
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO 

ANNO 2016 - RENDICONTO N.3 - MESE di MARZO 
 

Descrizione delle operazioni 
Provvidenza 

arrivata 
Pagamenti 
effettuati 

Offerte dei Fedeli (Sante Messe, battesimi, matrimoni) 1.960   

Questue Domenicali  670   

Cassettina offerte per i poveri 28   

Cassettina e offerte per le Missioni nel Mondo 19   

Cassettina delle offerte per la Chiesa 185   

Cassettina offerte lumini votivi  180   

Offerte per lampada votiva SS. Sacramento 40   

Offerte da singoli e famiglie  per esigenze della Comunità 1.560   

Offerte per acquisto Ostie 20   

Offerte ricevute per persone in temporaneo stato di bisogno 460   

Offerte donate alle persone in temporaneo stato di bisogno    1.360 

Offerta dai docenti della Scuola Primaria di Carosino 70   

Caramelle, dolciumi per bimbi e.. non solo   125 

Testi e materiale catechistico   265 

Vino offerto al Seminario di Taranto   100 

Carta per fotocopie   29 

Materiale per lavori manutenzione ambienti parrocchiali   100 

Immagini donate a Pasqua   200 

Radiomicrofono Chiesa   350 

Locandine Concerto Pasqua   10 

Sostituzione fari in Chiesa   110 

Fiori per i neonati   35 

"Ceramiche" per altare della Reposizione Giovedì Santo   70 

Contributo ai nostri Sacerdoti   700 

Versamento canone annuale SIAE 2016   138 

Offerta ricevuta per fitto Sala "Don Tonino Bello" 100   

Canone locazione Sala "Don Tonino Bello"  Ass. n. 4221   350 

Addebito mensile noleggio fotocopiatore   183 

Fattura AQP   282 

Enel  Opere Parrocchiali   944 

Enel Chiesa Madre   597 

Enel Scuola Materna "Sacro Cuore"   221 

Enel Sala "Don Tonino Bello" 
 

86 

TOTALE  5.292 6.254 

Differenza  registrata nel   mese 962   

Totale a pareggio 6.254 6.254 

 
SITUAZIONE FINANZIARIA  al  31/3/2016   

 Disponibilità totale  esistente sul c/c bancario, di cui 1.373   

Disponibilità residua appartenente al 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.3 mese di MARZO  2016) 

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

Inoltre GRAZIE: 

- A chi ha  curato la Via Crucis nei quartieri; 
- A tutti coloro che hanno partecipato  al momento di Presenza della nostra Parrocchia  

all’esperienza delle “24 ore per il Signore” presso la Chiesa Giubilare di “Santa Maria del 
Popolo” di San Giorgio Jonico la sera del 4/3; 

- Al Gruppo Giovani, Giovani adulti ed alle Associazioni, che hanno collaborato alla 
realizzazione  dell’incontro pubblico   del 5 marzo , presso  il Castello D’Ayala Valva, avente 
per tema “Misericordia e coesione Sociale”; 

- A tutti coloro che hanno potuto partecipare  alla Processione  Diocesana Giubilare del “”SS. 
Crocifisso” a Taranto; 

- Alla Signora Mimma Fiorino dell’Anffas che ha condotto l’incontro con le famiglie  ed i fidanzati 
del percorso prematrimoniale , sul tema “La Croce, Scuola di Misericordia”; 

- Agli Educatori dell’Oratorio, ai catechisti e a tutti coloro che hanno collaborato alla 
realizzazione della Via Crucis per le vie del nostro paese, animata  dai ragazzi della Catechesi  
e dell’Oratorio dal tema “La Misericordia della Croce… tra passato e presente”; 

- Alla “Schola Cantorum” per il Concerto-preghiera  “Il mio Amore ti guarisce…” svoltosi  il 22 
marzo; 

- A coloro che hanno collaborato  all’incontro nelle zone missionarie  per la benedizione delle 
croci “piantate” per la “Via Crucis dei quartieri: Nella tua Vita la nostra vita” 

- Al Comitato “Riti Settimana Santa” per aver organizzato la Processione dei Misteri per le vie 
del paese; 

- Al Comitato “Santa Maria delle Grazie” di Carosino per aver organizzato la festa in onore della 
nostra Santa Patrona; 

- A chi dona  carta per fotocopie e a chi prepara manifestini, locandine e fotocopie per i vari 
momenti di preghiera e formazione comunitari; 

- A chi offre la sua competenza e manodopera per la cura e la ristrutturazione dei diversi 
ambienti parrocchiali; 

- A chi ha donato fiori per le feste  pasquali  e a chi ha donato il Cero Pasquale; 
- All’Accademia “Rusalka” per il dono del meraviglioso concerto pasquale in occasione della 

Festa di “Santa Maria delle Grazie” 
- A chi dona i ceri e le ostie per la Celebrazione Eucaristica; 
- 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! 

È stupenda la collaborazione di ciascuno … 
 

La Parrocchia appartiene a tutti. È 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 
 


