PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO
ANNO 2017 - RENDICONTO N.9 - MESE di SETTEMBRE
Descrizione delle operazioni
Offerte dei Fedeli ( Sante Messe, Battesimi, Matrimoni)
Questue Domenicali
Cassettina delle offerte per la Chiesa
Cassettina delle offerte per i "Poveri"
Cassettina delle offerte per le Missioni nel Mondo
Offerte candelieri
Offerte per la lampada votiva SS. Sacramento
Offerta mensile del Gruppo di Preghiera "Padre Pio"
Offerte ricevute per persone in temporaneo stato di bisogno
Aiuti alle persone bisognose (alimenti, bollette, ricariche, medicine)
Stampati e banner per nuovo Anno Pastorale Parrocchiale
Contributo ai nostri Sacerdoti
Offerte altri sacerdoti
Contributo per fitto Sala "Don Tonino Bello"
Canone locazione Sala "Don Tonino Bello"
Materiale lavori di manutenzione ambienti parrocchiali
Addebito mensile noleggio fotocopiatore
Cassettiere e porta documenti e agenda
Contributo dalla SOMED per macchinette automatiche
Spese lampade candeliere aggiustato
Tenda e vetro porta sacrestia
Due microfoni
Enel Chiesa "San Francesco"
Fiori ai neonati
Varie
TOTALE
Differenza registrata nel mese
TOTALE A PAREGGIO

SITUAZIONE FINANZIARIA al 30/09/2017
Disponibilità totale esistente sul c/c bancario, di cui
Debiti
Crediti

Provvidenza Pagamenti
arrivata
effettuati
1.253
792
20
25
20
305
10
40
0
275
328
300
25
100
350
50
183
125
500
32
65
60
119
35
263
3.065
2.210
855
3.065
3.065

9.282
Zero
Zero

A motivo dell'avvicendamento dei Parroci, avvenuta in questo mese, il suddetto Rendiconto è stato
curato dal Consiglio degli Affari Economici, nella persona del componente Francesco Caputo.

PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE - CAROSINO
"RENDICONTO" DELLA GRATUITÀ E DEGLI ATTI D’AMORE
(N. 9 mese di SETTEMBRE 2017)
A motivo dell'avvicendamento dei Parroci, avvenuta in questo mese, il suddetto Rendiconto è stato
curato dal Consiglio degli Affari Economici, nella persona del componente Francesco Caputo.
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 preparato i luoghi per la celebrazione eucaristica domenicale sul Sagrato della Chiesa
e per le Adorazioni del Giovedì e a chi ha accolto, preparando con bellezza e profonda cura;
- A Don Lucangelo De Cantis che il 3/9 ha salutato la Comunità di Carosino, dopo otto anni di
ministero parrocchiale svolti in questa Parrocchia, chiamato ora a curare la Parrocchia di
"Sant’Egidio" di Talsano (Tramontone);
- A Don Francesco Santoro che il 24/9 ha salutato la Comunità di Carosino, dopo tre anni di
attività svolta nella nostra Parrocchia come Vicario Parrocchiale, chiamato ora a nuovo incarico
nella Parrocchia "Santa Maria La Nova" di Pulsano;
- A Don Filippo Urso che il 17/9 ha fatto la sua immissione canonica come nuovo Parroco della
nostra Parrocchia lasciando il precedente incarico di Cappellano dell’Ospedale "SS. Annunziata"
di Taranto, svolto per ben 22 anni;
- A S. Ecc. Mons. Filippo Santoro per averci onorato della sua presenza alla liturgia della
immissione canonica di Don Filippo;
- A ciascuno per la corresponsabilità nell’annuncio e nell’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!
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 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

