PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

CATECHISMO 2020-2021

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

Il catechismo inizia lunedì 14 settembre solo per i ragazzi che a breve
si accosteranno alla Confessione, alla Prima Comunione e alla Cresima, i quali sono stati già contattati dalle rispettive catechiste.
Iscrizioni alla Catechesi (per chi non si è mai iscritto)
Sarà possibile iscriversi domenica 20 e domenica 27 dalle 11.15 alle
12.30 in oratorio.
Come da disposizioni legislative, al termine di ogni Messa, è necessario igienizzare i banchi con gli appositi strumenti.
Chi desidera aiutare può lasciare il nome in sacrestia o ai sacerdoti.
settembre

2o 2 o

San Vincenzo

in Festa

Mercoledì 23 - Giovedì 24 - Venerdì 25
in chiesa alle ore 18.00

Celebrazione in onore di san Vincenzo

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

13 settembre 2020

Ventiquattresima Domenica fra l’Anno (A)
Prima lettura: Dal libro del Siràcide (27, 33 - 28, 9)
«Perdona l’offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno
rimessi i peccati».
Salmo Responsoriale: (Sal 102)
		 Il Signore è buono e grande nell’amore.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (14, 7-9)
«Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (18, 21-35)
«Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette».

Sabato 26
ore 18.00 in chiesa

Rosario a cura della Conferenza di san Vincenzo

19.00 in chiesa
Celebrazione Eucaristica presieduta da don Alessandro Cucuzza
ore

in occasione del suo 25° anniversario di ordinazione sacerdotale

Domenica 27
Sante Messe secondo l’orario festivo (7.45 - 9.00 - 10.30 - 12.00 - 19.00)
ore 18.00 in chiesa

Solenne Canto del Vespero.

AVVISI CARTACEI E SUSSIDI LITURGICI
Non è possibile distribuire in chiesa gli avvisi settimanali e i foglietti per seguire la liturgia. I foglietti settimanali sono pubblicati su https://avvisi.svdp-trieste.it e possono essere ricevuti anche
via mail iscrivendosi alla newsletter parrocchiale tramite il link
http://newsletter.svdp-trieste.it.

RELAZIONE SUL RESTAURO
DELLA STATUA LIGNEA DEL SACRO CUORE DI GESÙ

Stato di conservazione e restauro

Da un primo esame visivo,
la statua si presentava in un mediocre stato di conservazione, era presente su tutta la superficie decorata
uno strato coeso di polveri, l’alterazione generale della colorazione
superficiale originale, delle colature e un danno sulla mano benedicente.
La statua realizzata nella
prima metà del 900, è interamente
costruita in legno in un pezzo unico, presenta alcuni dettagli decorativi eseguiti in oro.
I primi test di pulitura sono
stati eseguiti con passaggio di tampone imbevuto di soluzione acquosa e detergente basico ottenendo un
buon risultato di pulitura malgrado
le alterazioni del colore originale.
Successivamente alla pulitura, sono emerse numerose macchiature del film pittorico originale
a causa di un accidentale riversamento di liquido che ha asportato
il colore originale. Sono stati individuati alcuni punti ove il colore
originale si è conservato, ovvero
sotto lo strato di oro; l’oro essendo
applicato previa stesura di collante
ed essendo quest’ultimo un prodot-

La statua dopo il restauro

to fissativo, ha permesso il mantenimento della colorazione base della statua. È stato quindi applicato su tutto il mantello di Gesù uno strato sottile
di scialbatura della identica cromia dell’originale ritrovato.
Erano presenti alcune fessurazioni del legno che sono state saturate con impasto bi-componente di Plaster wood e successivamente ricoperte con uno strato di gesso fine per la preparazione al ritocco pittorico.
Per le dorature le integrazioni dei dettagli mancanti sono state eseguite
con oro minerale micaceo in polvere e acrilico.

