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Descrizione delle operazioni 
Provvidenza 

arrivata 
Pagamenti 
effettuati 

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni) 1.360   

Questue Domenicali (non  effettuate nella S. Messa della Domenica sera)  215   

Cassettina offerte per i poveri 18   

Cassettina e offerte per le Missioni nel Mondo 16   

Cassettina delle offerte per la Chiesa 140   

Cassettina offerte lumini votivi  160   

Cassetta STAMPE per libretti "La mia Messa" 400   

Pagamento n. 150 copie libretti "La mia Messa"   451 

n. 3 versamenti all'Elemosineria Vaticana   80 

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 40   

Offerte da singoli  e famiglie  per le esigenze della Comunità 890   

Offerte ricevute per persone in temporaneo stato di bisogno 540   

Altre Offerte donate  alle persone in temporaneo stato di bisogno    1.640 

Spese per attività giovani, giovanissimi, bambini e Comunità tutta   199 

Somma residua, offerta dai giovani del Campo Scuola 63   

Spesa "cera" varia   169 

Offerta ricevuta per fitto sala "Don Tonino Bello" 100   

Canone locazione "Sala Don Tonino Bello"   350 

Canone acqua Sala "Don T. Bello"   15 

Contributo ai nostri Sacerdoti   ** 

Offerte ai Sacerdoti esterni   150 

Fattura per Energia elettrica    2.075 

Fattura Telecom   131 

Tassa rifiuti solidi urbani   107 

Fattura AQP Opere Parrocchiali   341 

Fiori per i neonati   45 

Fattura Grenke per noleggio mensile fotocopiatore   183 

TOTALE  3.942 5.935 

Differenza  registrata nel   mese 1.993   

Totale a pareggio 5.935 5.935 

      
**  I nostri Sacerdoti in considerazione delle elevate spese registrate nel mese hanno 
     rinunciato interamente al loro compenso.     
      

SITUAZIONE FINANZIARIA  al  31/8/2015     

Disponibilità bancaria totale  1.346   

Somma vincolata per lavori scuola materna S. Cuore 500   

N.4 bollette energia elettrica contestate, da pagare 4.573   
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PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

“RENDICONTO” DELLA GRATUITA’ E DEGLI ATTI D’AMORE 
(N. 8 mese di AGOSTO 2015) 

 
 

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

Inoltre GRAZIE: 

- A tutti coloro che hanno curato con dedizione l’esperienza del campo scuola dei giovanissimi e 
giovani dal 3 all’8/8 dal tema “Immersi .. nel Cuore Umano”. Tappa molto significativa è stata 
la meravigliosa udienza con Papa Francesco; 

- A chi ha preparato foto e video per condividere con tutta la Comunità questo prezioso 
momento; 

- Al Comitato San Biagio e a tutti coloro che hanno preparato “Piazza S. Biagio” per la S. Messa 
celebrata il 12/8 ricordando il giorno in cui il nostro paese è stato affidato al Suo Patrocinio; 

- A tutti coloro che ci hanno accolto nelle diverse strade il Giovedì per il prezioso momento 
dell’Adorazione Eucaristica; 

- A tutti coloro che settimanalmente la Domenica e il Giovedì hanno preparato gli spazi per la 
celebrazione della S. Messa e per l’Adorazione Eucaristica”; 

- A chi ha animato il 14/8 la Veglia dell’Assunta; 
- Agli ex-allievi/e salesiani per l’animazione della S. Messa il 16/8 presso il monumento di Don 

Bosco in occasione del bicentenario della sua nascita. 
 

Al Signore per questo ulteriore tempo di grazia estivo che ci ha donato ricco di 
profonda Bellezza…”. Nel tempo..“ tra Bellezza e Fatica.., Meraviglia e Fragilità..” 

il Risorto  ci accompagna.  Benedica il desiderio di annunciarlo con tutta la 
nostra vita! Benedica questo prossimo anno pastorale che sta per aprirsi ..  

 
in Lui sempre….. 

 
 

 
 

“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 
 

 

 


