LAVORI DI RESTAURO NELL’ANNO 2020
Premesso che durante l’anno 2020, viste le limitazioni dovute alla pandemia COVID19 e il conseguente contingentamento delle persone alle partecipazioni alle celebrazioni liturgiche, le offerte per i restauri sono diminuite di
oltre il 36% rispetto al 2019 (anno già in calo).
Sono stati eseguiti tuttavia alcuni importanti restauri:
•
•
•

statua della Madonna
statua del Sacro Cuore di Gesù
statua di san Vincenzo
Si è così completato il lavoro riguardante le statue esposte in chiesa.

Sono state anche restaurate quattro lampade processionali, il tutto per
una spesa di € 2.271,00. Le offerte per i restauri ammontano a € 4.980,00; la
differenza di € 2.709,00 verrà utilizzata per i prossimi restauri.
Era stato programmato anche il restauro del baldacchino usato per le
processioni (es. Giovedì Santo) ma vista la situazione di incertezza creatasi è
stato deciso di rinviare l’intervento.
Si prevede in futuro la sostituzione di 3 confessionali (allo stato attuale deteriorati soprattutto internamente), con altrettanti nuovi più decorosi, salubri e, principalmente per rispettare la riservatezza delle persone che desiderano
confessarsi. Siccome il costo è impegnativo (€ 7.930,00 ciascuno) si procederà
secondo le disponibilità.
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Terza Domenica fra l’Anno (B)
Prima lettura: Dal libro del profeta Giona (3, 1-5. 10)
		 «I Niniviti si convertirono dalla loro condotta malvagia».
Salmo Responsoriale: (Sal 24)
		 Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
(7, 29-31)
«Passa la figura di questo mondo».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (1, 14-20)
«Convertitevi e credete al Vangelo».

Alcune notizie sui lavori dei tetti della chiesa:
Con il significativo contributo di € 69.600,00 della Regione FVG si procede alla manutenzione straordinaria per il restauro conservativo del tetto della
chiesa (VIII lotto) lato via Fortunio. La spesa prevista è di € 87.003,68; la differenza sarà a carico della parrocchia.
Analogamente con ulteriori contributi regionali di € 33.200,00 seguiranno i lotti IX/1 e IX/2 che riguardano la copertura lato via Ananian. La spesa
prevista è di € 41.286,95; anche in questo caso la differenza sarà a carico della
parrocchia.
Con questi due interventi si completano i lavori di tutto il tetto della
chiesa.
Come si vede l’impegno è massimo per rendere la chiesa più accogliente e sicura.

AVVISI

• Domenica 24 gennaio 2021
ore 18.00 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Mercoledì 27 gennaio 2021
ore 20.45 in oratorio:
Incontro per i fidanzati in preparazione
al sacramento del matrimonio.

