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8 gennaio 2017

AVVISI

• Domenica 8 gennaio 2017
ore 18.30 in chiesa:  Canto del Vespero.

• Mercoledì 11 gennaio 2017
ore 20.45 in oratorio:  Incontro per i fi danzati in preparazione al 

sacramento del matrimonio.

BATTESIMO DEL SIGNORE (A)

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (42, 1-4. 6-7)
 «Ecco il mio servo di cui mi compiaccio».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 28) 
 Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.

Seconda lettura: Dagli Atti degli Apostoli (10, 34-38)
 «Dio consacrò in Spirito Santo Gesù di Nazaret». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (3, 13-17)
 «Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di lui». 

LAVORI DI RESTAURO NELL’ANNO 2016

Durante l’anno 2016 sono stati eseguiti diversi lavori di restauro.

 Si è iniziato nel mese di marzo con la messa in sicurezza della centrale 
termica. Dopo aver constatato che zone umide su pareti interne di alcune stanze 
non erano dovute a spandimenti di tubature, ricerche più approfondite hanno por-
tato alla conclusione che non esisteva il camino della centrale termica (eliminato 
erroneamente durante i lavori di rifacimento del tetto) e che l’umidità era dovuta 
alla condensa proveniente dalla soffi tta. Interessata la ditta esecutrice, la stessa ha 
provveduto a ripristinare la situazione precedente a proprie spese. Per l’adeguamen-
to alla normativa vigente è stato necessario provvedere all’installazione del nuovo 
condotto di evacuazione fumi. 

 Il cedimento del muro di contenimento dell’intercapedine interrata lungo la 
parete laterale esterna della chiesa, lato via Fortunio, ha provocato notevoli danni: si 
sono staccati i pluviali dai pozzetti e le acque meteoriche di conseguenza scaricava-
no sotto il pavimento interno della chiesa. Una delle conseguenze è che il pavimento 
dove è posizionato l’altare con la pala della Sacra Famiglia  (accanto al battistero) 
ha ceduto e l’altare stesso si è staccato dal muro (uno dei prossimi lavori…). Il rifa-
cimento dell’intercapedine, il ripristino degli scarichi e la sistemazione dell’aiuola 
sono stati eseguiti nei mesi di maggio e giugno.

 Con l’obbiettivo di un futuro risparmio energetico e la realizzazione di un 
ambiente dignitoso, nei mesi di giugno e luglio, si è provveduto al restauro della 
sacrestia: restauro fi nestre, messa a norma impianto elettrico, sostituzione corpi illu-
minanti, ripristino impianto di sicurezza, abbassamento soffi tto, rivestimento pareti. 
 È stato messo in sicurezza il soffi tto delle scale di accesso ai locali della 
Conferenza di San Vincenzo, dopo l’abbattimento degli intonaci pericolanti sostitu-
iti con lastre di cartongesso. 

 Infi ne nel mese di dicembre sono stati puliti tutti i lampadari della chiesa e 
sostituite tutte le lampadine; il lavoro è stato eseguito da persone che hanno donato 
gratuitamente il loro tempo e la loro competenza.

 Vari altri lavori sono stati eseguiti da volontari, come l’abbattimento ed il 
ripristino di vari intonaci all’interno della chiesa e piccoli restauri di manutenzione.

 La spesa totale per l’anno 2016 ammonta a € 22.996,70;  le offerte ricevute 
per i restauri sono state pari a € 15.620,00.

 Un ulteriore lavoro, non compreso nei restauri, è stata la necessaria potatura 
degli alberi intorno alla chiesa per evitare che i rami continuassero a danneggiare 
ulteriormente le grondaie. La somma spesa è stata di € 930,60.


