AVVISI

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

• Domenica 14 gennaio 2018
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.

via Vittorino da Feltre, 11 - 34141 Trieste - tel. 040/390250

• Mercoledì 17 gennaio 2018
ore 20.30 in oratorio: Incontro per i fidanzati in preparazione
al sacramento del matrimonio.

14 gennaio 2018

• Giovedì 18 gennaio 2017
ore 18.00 in chiesa:
Celebrazione penitenziale comunitaria
con la possibilità di accostarsi individualmente al Sacramento della Riconciliazione.
TESSARAMENTO ALL’ORATORIO

Lunedì 8 gennaio 2018 è iniziato il tesseramento per l’anno 2018. La
tessera è necessaria per chi frequenta l’Oratorio e offre una copertura
assicurativa per tutto l’anno associativo (1° gennaio - 31 dicembre).
È possibile tesserarsi nei seguenti orari:
il lunedì e il giovedì dalle 16.00 alle 18.30.

email: parrocchia@svdp-trieste.it
web: http://www.svdp-trieste.it

SECONDA DOMENICA FRA L’ANNO (B)
Prima lettura: Dal primo libro di Samuèle (3, 3-10. 19)
«Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta».
Salmo Responsoriale: (Sal 39)
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
(6, 13-15. 17-20)
«I vostri corpi sono membra di Cristo.».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 35-42)
«Videro dove dimorava e rimasero con lui».

Il termine ultimo per iscriversi è lunedì 26 marzo 2018.

18 - 25 gennaio 2018
In Ufficio Parrocchiale si accettano
le intenzioni per le sante Messe per l’anno 2018
in suffragio dei defunti...
...nei giorni e le ore in cui è aperto
l’Ufficio Parrocchiale:
lunedì e sabato dalle 9.30 alle 11.30;
giovedì dalle 18.00 alle 19.30

Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani
« POTENTE È LA TUA MANO, SIGNORE »
(cfr Esodo 15, 6)

LAVORI DI RESTAURO
NELL’ANNO 2017
Anche nell’anno trascorso sono continuati i restauri e le opere di
manutenzione straordinaria per contenere il degrado e rendere più
accogliente e dignitosa la nostra chiesa.
1. Dopo aver risolto il problema dell’intercapedine e dei pozzetti
per la raccolta delle acque meteoriche lungo la parete esterna della
chiesa, lato via Fortunio, con un significativo impegno economico si
è provveduto alla sistemazione del pavimento, alla pulizia dei marmi e al consolidamento dell’altare della Sacra Famiglia (accanto al
battistero) staccatosi dal muro in conseguenza del cedimento della
pavimentazione. Si è così risolto in modo definitivo il problema della
sicurezza della zona interessata dai lavori.
Altri lavori importanti sono stati eseguiti durante l’anno:
2. Sono state installate cinque mensole in sostituzione dei tavolini
fatiscenti e malfermi e un’acquasantiera all’ingresso della porta lato
sacrestia.
3. Il coperchio della fonte battesimale è stato riparato e lucidato
riportandolo allo splendore iniziale; sono stati puliti con prodotti
speciali i marmi della stessa fonte e dell’armadio murale di servizio
per i battesimi.
4. Per evitare gli “spifferi” e di conseguenza la perdita di calore,
sono state riparate e sistemate le porte di ingresso della chiesa con
nuove molle, vasolini e spazzole. Sempre ad opera del falegname è
stato riparato il telaio di una finestra, sistemate le chiusure di varie
porte, sostituite tutte le cerniere dell’armadio della sacrestia e realizzati gli interni di altro armadio sempre in sacrestia.
5. Anche con il contributo economico - finalizzato all’opera - di
alcuni parrocchiani, è stata progettata e realizzata la “Vasca per l’acqua benedetta” da utilizzare nel tempo pasquale.

6. Nel corridoio davanti alla sacrestia è stata modificata l’illuminazione sostituendo le lampade ad incandescenza con altre a led così
da ottenere anche un piccolo risparmio in quanto sono accese tutto
il giorno.
7. Sui cornicioni del portico della chiesa sono stati installati i dissuasori per i piccioni risolvendo così il problema igienico ed estetico
che gli stessi creavano.
8. Lungo la parete laterale esterna della chiesa, lato via Vittorino da
Feltre, è stata eseguita la potatura degli arbusti di alloro (sono stati
sostituiti con piante di oleandro, meno invadenti), lavoro propedeutico
alla sistemazione dei pozzetti che raccolgono le acque meteoriche ed
al collegamento dei pluviali che ora scaricano l’acqua piovana sul
terreno circostante e non risultano collegati ai pozzetti stessi (prossimo lavoro importante da prevedere...).
9. Altro grosso impegno da portare a termine è la messa in sicurezza
dell’architrave dell’ingresso principale della chiesa dove la lastra
di pietra, a seguito di una lesione, ha avuto un cedimento di circa
tre centimetri. Effettuati i vari accertamenti e ottenuto il permesso
della Curia Vescovile, siamo in attesa del permesso finale della Soprintendenza per eseguire il consolidamento previsto dall’ingegnere
strutturista incaricato di eseguire il progetto.
10. Inoltre sono stati restaurati alcuni oggetti sacri.
Altri piccoli lavori di manutenzione sono stati eseguiti da volontari.
La spesa per l’anno 2017 ammonta a € 16.924,80; le offerte ricevute
per i restauri sono state pari a € 15.300,00.
Un ulteriore spesa di € 2.130,12, non compresa nei restauri, é stata
necessaria per sostituire tutte le sedie della chiesa gravemente deteriorate.

