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Descrizione delle operazioni 
Provvidenza 

arrivata 
Pagamenti 
effettuati 

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni) 1.490   

Questue Domenicali  510   

Cassettina offerte per i poveri 29   

Cassettina e offerte per le Missioni nel Mondo 18   

Cassettina delle offerte per la Chiesa 60   

Cassettina offerte lumini votivi  290   

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 50   

Offerte da singoli e famiglie  per esigenze della Comunità 1000   

Offerte di una famiglia per ricordare un caro defunto 1000   

Offerte Zelatrici Madonna Pellegrina 795   

Offerte ricevute per persone in temporaneo stato di bisogno 410   

Offerte donate  alle persone in temporaneo stato di bisogno    1.480 

Offerta dei genitori dei bambini della Prima Confessione 200   

Offerta genitori dei bambini della Prima Comunione 465   

Prima Comunione ed altri momenti conviviali   176 

Fiori per celebrazione Prima Comunione   150 

"Segno" Giornata Diocesana cresimandi/ti 2016    250 

Offerta ricevuta dalla "Schola Cantorum" 150   

Offerta da Ex-allievi/e delle F.M.A. della Federazione Meridionale 200   

Offerta da Ex-allievi/e Figlie di Maria Ausiliatrice 200   

Materiale per manutenzione ambienti Chiesa e strutture parrocchiali   120 

Cera liquida, lumini votivi, lampade votive SS. Sacramento   132 

Carta per fotocopie   16 

Vino donato al Seminario   100 

Acconto debito pellegrinaggi con "Santoro Bus"   500 

Testi per la Catechesi e Pastorale   82 

Fiori per i neonati   40 

Contributo ai nostri Sacerdoti      **     

Contributo Sacerdoti esterni   150 

Offerta ricevuta per fitto sala "Don Tonino Bello" 100   

Canone locazione "Sala Don Tonino Bello" A/B n. 4222   350 

Addebito mensile noleggio fotocopiatore   183 

Enel Chiesa di San Francesco   139 

F23 Versamento Imposta di registro relativa a sentenza su usucapione    670 

2^ Rata pagamento ICI anno 2010/2011   501 

Raccolta della Festa della Mamma 803   

Partecipazione Convegno Catechistico Roma-Settore Diversamente Abili   51 

AQP Fattura Acquedotto Pugliese   433 

Oneri bancari   51 

TOTALE  7.770 5.575 

Differenza  registrata nel   mese   2.195 

Totale a pareggio 7.770 7.770 

 
 
 
 
 



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

loro compenso 
 
SITUAZIONE FINANZIARIA  al  31/5/2016   

 Disponibilità totale esistente sul c/c bancario, di cui 3.103   

Disponibilità residua appartenente al Comitato San Biagio 447   

N.6 bollette energia elettrica contestate, da pagare 4.580   

Residue rate per ICI 2010/2011 a seguito avviso accertamento 2.200   

 
IL PARROCO                                          Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 

 

PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

“RENDICONTO” DELLA GRATUITÀ E DEGLI ATTI D’AMORE 

(N. 5 mese di  MAGGIO 2016) 
 

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

Inoltre GRAZIE: 

- A chi ha profuso tanto impegno ed Amore nell’organizzare  la Giornata sociale degli Ex-Allievi/e delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice – Federazione Meridionale  svoltasi nella nostra Comunità il 1/5; 

- A tutti coloro che così generosamente hanno contribuito alla raccolta effettuata in occasione della Festa della 
Mamma l’8/5, devolvendo alla Parrocchia la somma di € 802,80; 

- A tutti coloro, in particolari ai nostri giovani, che hanno organizzato la sera del 14/5 un incontro pubblico nel Castello 
sul tema “Misericordia e politica” con la presenza di tutti i referenti delle organizzazioni politiche esistenti nella 
nostra Comunità; 

- Agli amici di Pax Christi di Taranto che hanno guidato la serata di cultura e  spiritualità “Mons. Romero, testimone di 
Misericordia”; 

- Alla Prof.ssa Daniela Annicchiarico per aver guidato l’incontro con le famiglie ed i fidanzati del percorso pre-
matrimoniale sul tema “Umile e alta più che creatura: Maria, Madre e donna di Misericordia”, svoltosi il 22/5; 

- A coloro  che da molti anni si impegnano ad organizzare il “Concorso di Poesia S. Maria delle Grazie”, la cui serata 
di premiazione ha avuto luogo nell’atrio Parrocchiale il 28/5, che ha visto un cospicuo numero di poesie in concorso; 

- A tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della solenne celebrazione del “Corpus Domini” e della 
successiva processione per le vie del nostro paese gradevolmente addobbate; 

- Ai Ministranti, Ex Allievi/e salesiani ed Educatorio dell’Oratorio che hanno guidato la preghiera comunitaria 
denominata “La Preghiera forza dell’Oratorio” svoltasi il 30/5; 

- Alle Zelatrici che vivono con umiltà e passione questo significativo compito missionario; 
- A tutti coloro che hanno accolto gli incontri missionari nelle loro case; 
- A chi dona carta per fotocopie; 
- A chi dona lampade, lumini votivi per il SS. Sacramento, Ostie per la celebrazione; 
- A chi offre il suo servizio  e la manodopera  per la manutenzione degli ambienti della Chiesa e delle strutture 

parrocchiali; 
- 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 


