
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO 

ANNO 2015 - RENDICONTO N.12 - MESE di DICEMBRE 
 

Descrizione delle operazioni 
Provvidenza 

arrivata 
Pagamenti 
effettuati 

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni) 1.970   

Questue Domenicali  460   

Questua dell'8 dicembre Pro-Seminario 400   

Cassettina offerte per i poveri 28   

Cassettina e offerte per le Missioni nel Mondo 31   

Cassettina delle offerte per la Chiesa 60   

Cassettina offerte lumini votivi  220   

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 50   

Offerte da singoli e famiglie  per esigenze della Comunità 1370   

Offerta da una famiglia con bonifico bancario 400   

Offerta dei genitori della Scuola Primaria - Carosino 650   

Offerta da una famiglia per le esigenze della Comunità 1.000   

Offerte Zelatrici Madonna Pellegrina 60   

Offerte ricevute per persone in temporaneo stato di bisogno 1.400   

Offerte donate alle persone in temporaneo stato di bisogno    2.300 

Offerta ricevuta per fitto Sala "Don Tonino Bello" 100   

Canone locazione Sala "Don Tonino Bello"   350 

Offerte per impianto illuminazione Scuola Materna  e pagamento a saldo 2345 2345 

Offerte/dono per compleanno Don Lucangelo utilizzate per i bisogni della Comunità 1220   

Fattura ENEL Chiesa Madre   543 

Fattura ENEL Chiesa "S. Francesco"   95 

Fattura ENEL  Opere Parrocchiali   561 

Fattura ENEL Sala "Don Tonino Bello"   117 

Fattura ENEL Scuola Materna   181 

Fattura  Telecom   93 

Contributo alla Curia su Rendiconto dell'anno 2014    1.219 

Contributo alla Curia per S. Messe binate anno 2014   176 

Offerta versata in Curia per la Giornata Missionaria Mondiale del 2014   400 

Prelevamento parziale della somma depositata dal Comitato San Biagio   400 

Tassa rifiuti (TARI) versamento  a saldo 2015   168 

Contributo ai nostri Sacerdoti   700 

Offerte ai Sacerdoti esterni   200 

SIAE per concerto "Rusalka" del 19/12   159 

Fiori per i neonati   20 

Fattura Grenke per noleggio mensile fotocopiatore   183 

Carta per fotocopiatore e cancelleria   40 

Spese varie   40 

TOTALE  11.764 10.290 

Differenza  registrata nel   mese   1.474 

Totale a pareggio 11.764 11.764 

SITUAZIONE FINANZIARIA  al  31/12/2015     

Disponibilità bancaria totale, di cui 4.253   

Disponibilità residua del Comitato San Biagio 447   

N.6 bollette energia elettrica contestate, da pagare 4.580   

IL PARROCO                                          Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 

  
 



 

PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

“RENDICONTO” DELLA GRATUITÀ E DEGLI ATTI D’AMORE 

(N. 12 mese di DICEMBRE  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 collaborato nella organizzazione della Fiaccolata al monumento 
dell’Immacolata la sera dell’8 dicembre; 

- a Mons. Benigno Luigi Papa per la intensissima meditazione offertaci la sera del 9 scorso in 
occasione dell’Incontro Vicariale sull’Anno della Misericordia dal tema “Una comunità celebra il 
Giubileo” svoltasi nella nostra Chiesa; 

- al Gruppo “Favolando con noi” per la serata ricreativa con i bambini organizzata l’11 scorso 
presso il Salone Parrocchiale; 

- a tutti coloro che hanno animato con canti e letture di meditazione la seconda esperienza 
mensile vissuta nella nostra Parrocchia del “Sabato della Misericordia”; 

- a tutte le famiglie che hanno accolto nelle loro case gli incontri missionari che in questo mese 
hanno avuto per tema “La tenerezza della Misericordia di Dio...nelle FAMIGLIE” 

- all’Associazione  Musicale “Rusalka” per il meraviglioso concerto offerto in Chiesa dal tema  
“La Tenerezza della Misericordia di Dio nella MUSICA”; 

- a Don Carmine Agresta per aver guidato l’incontro  con le famiglie  ed i fidanzati del percorso 
pre-matrimoniale sul tema “Percorsi di perdono nella vita famigliare” nel Salone 
Parrocchiale; 

- a tutti i laboratori del nostro Oratorio che nei giorni 21, 22 e 23 hanno dato luogo a momenti di 
riflessione, musica, canti e divertimento aventi come tema base “La Tenerezza  della 
Misericordia di Dio” coniugata nel mondo della Comunicazione e nelle attività di 
Ristorazione, nel mondo delle attività Artigianali ed Agricole, nonché nelle attività Associative; 

- alla Caritas Parrocchiale ed ai tanti Volontari e collaboratori che hanno collaborato alla 
realizzazione del Pranzo di Santo Stefano, svoltosi nel Salone Parrocchiale con la 
partecipazione di  circa 230  persone; 

- ai giovanissimi che hanno voluto organizzare una festa natalizia la sera del 28 scorso, con 
tombolata; 

- ai tanti che hanno collaborato alla riproposizione al pubblico della commedia  “Lu processu” di 
Floriano Cartanì, presso il Teatro Comunale di Carosino; 

- per tanto materiale di “cancelleria” donato per le esigenze della Comunità; 
- a chi prepara manifestini, fotocopie per i vari momenti di preghiera e formazione comunitaria; 
- a chi dona Ostie e ceri votivi; 
- a chi ha offerto le piante e i fiori per l’addobbo della Chiesa;  
- a chi ogni giorno offre il suo umile servizio per il cammino quotidiano. 

 
 

GRAZIE a ciascuno per il desiderio e l’impegno 
di essere testimone della Misericordia con la propria vita. 

    

“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 


