
Al seguente link o sul sito della parrocchia
è disponibile la terza puntata riguardante la
storia della nostra parrocchia e più
precisamente le vetrate istoriate.

https://youtu.be/xlg1yyKyqE0

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI
via Vittorino da Feltre, 11 - 34141 Trieste - tel. 040/390250
email: parrocchia@svdp-trieste.it
web: http://www.svdp-trieste.it

15 gennaio 2023

SECONDA DOMENICA FRA L’ANNO (A)

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (49, 3. 5-6)
«Ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 39)
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (1,
1-3)

«Grazia a voi e pace daDio Padre nostro e dal SignoreGesùCristo».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 29-34)
«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo».



LAVORI DI RESTAURO
NELL’ANNO 2022

In continuità con l'impegno assunto nel lontano 2015 sono proseguiti i restauri/
riqualificazioni di alcuni arredi liturgici purtroppo dimenticati in condizioni precarie e la
manutenzione straordinaria di intonaci pericolanti di parte dei muri esterni della chiesa.

Arredi liturgici:

– Restaurato il baldacchino con una spesa prevista di € 3.745,00, ma in fase di restauro,
constatata la fragilità delle decorazioni lungo le fasce laterali, su consiglio delle
restauratrici, si è deciso di applicare una protezione in tulle lungo le stesse con una
spesa di € 580,00.

– Restaurate, pulite e fornite dei vetri mancanti ulteriori 6 lampade processionali €
246,00

– Lucidati e restaurati 2 grandi cadelabri € 173,95
– Sottoposti a pulizia e piccoli restauri 4 stendardi € 400,00
Inoltre sono state saldate le fatture per il restauro del Cristo crocifisso € 1.354,20 e delle

aste del baldacchino € 780,80. Lavori eseguiti nel 2021.

Manutenzione straordinaria chiesa:

– Vista la situazione di degrado e pericolo di caduta intonaci si è provveduto a
ripristinare le parti mancanti e pericolanti nella gran parte del perimetro basso dei
muri esterni della chiesa provvedendo anche a ripristinare la base in finta pietra lungo
il portico € 5.429,00. Da concludere ancora il lato di via Ananian.

– Rinnovati e riparati tutti i 172 inginocchiatoi dei 38 banchi della chiesa € 7.448,32

Le spese per i restauri nell'anno 2022 ammontano a € 20.090,07: le offerte
ricevute sono state € 7.855,00.

Purtroppo il 22 novembre si è verificato un distacco di intonaco dalla parte alta
della facciata della chiesa che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco con l'autoscala
e dei vigili urbani per il transennamento del perimetro interessato dalla caduta. Questo
dimostra quanto sia necessario un intervento per la verifica delle zone contigue e
l'eventuale ripristino architettonico con relativa autorizzazione della Soprintendenza
delle Belle Arti che ovviamente saranno a carico della parrocchia.

Ringraziando e confidando nella continuità della generosità fin qui dimostrata
si assicura l'impegno a continuare......

AVVISI

• Domenica 15 gennaio 2023
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Mercoledì 18 gennaio 2023
ore 20.45 in oratorio: Incontro per i fidanzati in preparazione al

sacramento del matrimonio.

• Giovedì 19 gennaio 2023 - terzo giovedì del mese
ore 18.00 in chiesa: Celebrazione penitenziale comunitaria con

la possibilità di accostarsi individualmente
al Sacramento della Riconciliazione.

DAL CONCERTO DEL 7 GENNAIO
CON IL CORO

“SUTRIOINCANTA”


