
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO 
ANNO 2016 - RENDICONTO N.7 - MESE di LUGLIO 

 

Descrizione delle operazioni 
Provvidenza 

arrivata 
Pagamenti 
effettuati 

Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni) 1.570   

Questue Domenicali (non effettuata nella S. Messa della Domenica sera) 310   

Cassettina offerte per i poveri 17   

Cassettina e offerte per le Missioni nel Mondo 20   

Cassettina delle offerte per la Chiesa 70   

Cassettina offerte lumini votivi  170   

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 50   

Offerte  da singoli e famiglie  per esigenze della Comunità 560   

Offerte ricevute per persone in temporaneo stato di bisogno 530   

Offerte donate  alle persone in temporaneo stato di bisogno    1.030 

Manutenzione estintori   57 

Vino offerto al Seminario e ospiti esterni   160 

Carta per fotocopie   30 

Assicurazione FATA   130 

Microfono panoramico   84 

Offerta del Coro Giovani 50   

Materiale per manutenzione ambienti Chiesa e strutture parrocchiali   70 

Fiori per i neonati   35 

Contributo ai nostri Sacerdoti **     

Contributo Sacerdoti esterni   350 

Canone locazione "Sala Don Tonino Bello" A/B n. 4224   350 

Addebito mensile noleggio fotocopiatore   183 

Contributo del Comune in favore Comitato “S. Maria delle Grazie” 847   

Partecipazione al Convegno Nazionale Catechistico - Settore diversamente abili   345 

Pagamento Enel Chiesa San Francesco   131 

Contributo alla Curia per S. Messe binate 1° semestre 2016   176 

Versamento  IMU 2015, primo semestre   849 

Offerta ricevuta per pagamento Avviso accertamento IMU anno 2012 2.000 1.939 

4^ Rata pagamento ICI anno 2010/2011   501 

Oneri bancari   54 

TOTALE  6.194 6.474 

Differenza registrata nel mese 280   

  6.474 6.474 

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

 
SITUAZIONE FINANZIARIA  al  31/7/2016 

Disponibilità totale  esistente sul c/c bancario, di cui 2.028   

Disponibilità residua appartenente al Comitato San Biagio 447   

Disponibilità appartenente al Comitato S. Maria delle Grazie 847   

N.6 bollette energia elettrica contestate, da pagare 4.580   

Residue rate per ICI 2010/2011 a seguito avviso accertamento 1.200   

        

 IL PARROCO                                          Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 

 



 

PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO 

“RENDICONTO” DELLA GRATUITÀ E DEGLI ATTI D’AMORE 

(N. 7 mese di  LUGLIO 2016) 

 

 

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

Inoltre GRAZIE: 

- Alle nostre Suore e a tutti coloro che hanno contribuito al pagamento dell’Avviso di 
accertamento del Comune di Carosino per IMU relativa all’anno 2012; 

- Ai giovani e giovanissimi che la sera del 1° luglio hanno animato una “Serata comunitaria” 
nell’atrio Parrocchiale; 

- A coloro che hanno collaborato alla realizzazione della “Serata di Fraternità comunitaria” 
svoltasi il 19/7 nell’atrio Parrocchiale; 

- A  coloro che  collaborano alla preparazione dell’Adorazione Eucaristica esterna, nei diversi 
quartieri del nostro paese e alla Celebrazione Eucaristica  domenicale serale sul Sagrato della 
Chiesa; 

- A giovani che hanno partecipato alla “Esperienza di Fraternità” svoltasi il 27/7 ad Alessano e 
Lecce; 

- 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. 

 
 

Il tempo estivo sia occasione per tendere le mani verso il Signore 
e permettere al suo Volto di ritemprare le nostre forze, 

“restaurarci” con la Bellezza, rinvigorirci con la sua Misericordia! 
“In Te Signore, tutta la nostra vita, Tu il Senso, Tu il Percorso, Tu la Pace”. 

Buon tempo estivo…  Don Lucangelo 
 
 

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 


