PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
ANNO 2017 - RENDICONTO N.10 - MESE di OTTOBRE
Descrizione delle operazioni
Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, battesimi, matrimoni)
Questue Domenicali
Questua del 22/10 raccolta e versata per le Missioni nel mondo
Cassette Offerte
Cassetta Stampe: offerte per libretti "La mia Messa"
Offerte candelieri
Aiuti alle persone bisognose (alimenti, bollette, ricariche, medicine)
Spese liturgiche (diplomi e candele battesimi, cera stoppini)
Contributo ai nostri Sacerdoti
Offerte altri sacerdoti
Contributo per fitto "Sala Don Tonino Bello"
Canone locazione "Sala Don Tonino Bello"
Interruttori e lampadine per candeliere aggiustato
Addebito mensile noleggio fotocopiatore
Acquisto materassi
Fiori ai neonati
Polizza assicurativa responsabilità civile e Incendio
Enel Chiesa Madre
Enel Opere Parrocchiali
Enel Scuola Materna
Enel Sala "Don Tonino Bello"
Contributo ricevuto dal Comitato Festa "S. Biagio", depositato sul conto
della Parrocchia
Fattura Telefono
Oneri bancari
Varie
TOTALE
Differenza registrata nel mese
TOTALE A PAREGGIO

SITUAZIONE FINANZIARIA al 31/10/2017
Disponibilità totale esistente sul c/c bancario, di cui
Disponibilità appartenente al Comitato Festa "S. Biagio",
Debiti
Crediti

IL PARROCO

Provvidenza Pagamenti
arrivata
effettuati
2.145
902
270
300
50
185
234
894
102
300
110
80
350
79
183
350
5
1.366
333
673
175
79
500

4.366
1.252
5.618

8.030
500
Zero
Zero

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

70
54
196
5.618
5.618

PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO
"RENDICONTO" DELLA GRATUITÀ E DEGLI ATTI D’AMORE
(N. 10 mese di OTTOBRE 2017)

GRAZIE a tutti i Parrocchiani per la PROVVIDENZA arrivata in questo mese e riportata
nell’unito Rendiconto economico.
Inoltre GRAZIE:
- A tutti coloro che gratuitamente si sono adoperati per la manutenzione delle strutture
parrocchiali e a chi ha offerto parte del materiale; a tutti coloro che nel silenzio e nel
nascondimento offrono il loro tempo e servizio;
- A chi ha offerto la merenda ai ministranti e ai bambini del catechismo;
- A tutti coloro che hanno provveduto alla pulizia delle Opere Parrocchiali;
- Al Gruppo “Santa Marta” che in modo silenzioso, ogni settimana cura la pulizia e l’ordine della
nostra Chiesa;
- Ai bambini e agli adulti che hanno offerto le castagne per i bambini della nostra Scuola Materna
e in occasione della giornata di inaugurazione delle attività dell’Oratorio;
- A tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della Domenica dedicata
all’inaugurazione del Nuovo Anno Pastorale, compresa la ciclo-passeggiata per le vie del nostro
paese;
- A tutti coloro che come “Angeli custodi” sovrintendono con silenziosa discrezione al regolare
svolgimento delle attività del Catechismo;
- A ciascuno per la corresponsabilità dell’annuncio dell’edificazione del Regno.
Grazie a chi quotidianamente edifica vivendo… il Regno di Dio
e la santificazione del tempo!
GRAZIE al Signore che guida il nostro tempo e
per il quale vogliamo donare tutto il nostro tempo…

"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 NUOVO codice IBAN del c/c della Parrocchia
presso la Filiale Monte Paschi di Siena di San Giorgio Jonico:
IT33 A 01030 79021 000061191218
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 Consiglio degli Affari economici

