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Descrizione delle operazioni 
Provvidenza 

arrivata 
Pagamenti 
effettuati 

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni) 1.290   

Questue Domenicali  430   

Cassettina offerte per i poveri 27   

Cassettina e offerte per le Missioni nel Mondo 16   

Cassettina delle offerte per la Chiesa 90   

Cassettina offerte lumini votivi  480   

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 40   

Offerte da singoli  e famiglie  per le esigenze della Comunità 1.040   

Offerta ricevuta da una famiglia per le esigenze della  Comunità 100   

Offerta ricevuta da una famiglia per le esigenze della  Comunità 1.000   

Offerte ricevute per persone in temporaneo stato di bisogno 450   

Offerte donate  alle persone in temporaneo stato di bisogno    1.820 

Offerte Zelatrici della Madonna Pellegrina 110   

Offerta ricevuta per lavori alla Scuola Materna "S. Cuore" 500   

3° e 4° acconto per lavori alla Scuola Materna "S. Cuore"   1.000 

Offerta ricevuta per fitto sala "Don Tonino Bello" 100   

Canone locazione "Sala Don Tonino Bello"   350 

Fattura ENEL Chiesa Madre   136 

Fattura ENEL Opere Parrocchiali   572 

Fattura Telecom   119 

Pagamento  foglietti Apostolato della Preghiera   55 

Offerte ricevute e somma pagata per 150 librettini "La mia Messa" 370 451 

Contributo ai nostri Sacerdoti   ** 

Offerte ai Sacerdoti esterni   150 

Nuovo armadietto Caritas   70 

Materiale per manutenzione Chiesa e ambienti Comunitari   200 

Madonnine per famiglie e ammalati   60 

Fiori per i neonati   30 

Fattura Grenke per noleggio mensile fotocopiatore   183 

Esubero fotocopie   93 

Competenze bancarie    56 

TOTALE  6.043 5.289 

Differenza  registrata nel   mese   754 

Totale a pareggio 6.043 6.043 

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

SITUAZIONE FINANZIARIA  al  31/10/2015     

Disponibilità bancaria totale  1.667   

Residuo impegno per lavori Scuola Materna "S. Cuore" 2.200   

N.4 bollette energia elettrica contestate, da pagare 4.000   

 
IL PARROCO                                                                                 Il Consiglio Parrocchiale   
                                                                                                        per gli Affari Economici      

 



PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

“RENDICONTO” DELLA GRATUITÀ E DEGLI ATTI D’AMORE 
 

(N. 10 mese di OTTOBRE  2015) 
 
 

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

Rendiconto economico. 

Inoltre GRAZIE: 

- Alla Confraternita del “S. Rosario” per aver organizzato i festeggiamenti in onore della Beata Vergine 

Maria svoltisi nella prima Domenica di ottobre, come da antica tradizione; 

- Alle tante persone che anche quest’anno hanno offerto la loro disponibilità a prendersi cura dei nostri 

bambini per l’attività formativa del Catechismo; 

- A Don Michele Colucci cha ha guidato il Triduo di preghiera dedicato al nostro Patrono; 

- Al Comitato “San Biagio” per l’organizzazione dei festeggiamenti in onore del nostro Santo Patrono, 

svoltisi il 10 e 11 ottobre.. Un grazie anche ai tanti che hanno organizzato e curato il torneo  

Parrocchiale di calcetto “S. Biagio” presso l’Atrio Parrocchiale; 

- Ai componenti dell’Azione Cattolica che nei giorni 16 e 17 ottobre hanno organizzato una “Giornata 

di promozione associativa”; 

- Ai coniugi  De Milito che  hanno curato l’interessantissimo incontro con le famiglie ed i fidanzati del 

corso pre-matrimoniale dal tema “Il perdono nella vita familiare”  svoltosi la sera del 20 ottobre 

presso il Salone Parrocchiale con una larga partecipazione di famiglie, 

- Ai tanti catechisti che hanno partecipato agli incontri formativi vicariali svoltisi  nei giorni 20 e 21 

presso la Parrocchia “Santa Maria in Campitelli” di Grottaglie; 

- A tutti gli Educatori dell’Oratorio che hanno curato la Festa di apertura dell’Anno Oratoriano svoltasi 

Domenica 25 ottobre, allietata con la consueta castagnata; 

- Ai tanti partecipanti  all’incontro formativo  Comunitario  sulla traccia di questo Anno Pastorale, 

avvenuto in Chiesa il 26 ottobre; 

- A tutti i giovani e Giovanissimi che hanno partecipato alla «Festa di “Tutti i Santi”» svoltasi nel 

Salone Parrocchiale la sera del giorno 31. 

 
   

Il Signore benedica questo anno pastorale appena iniziato 

e ci avvolga della Sua Misericordia per 

“RINASCERE 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 


