
Lettera ai parrocchiani, in occasione del S. Natale da parte della Commissione 
Economico-Amministrativa. 
(terza dell’anno 2019) 
 
Carissimi, 
con questa lettera ripercorriamo, brevemente, gli ambiti di cui ci siamo occupati in 
quest’anno che si conclude. 
Dal mese di settembre sono stati eseguiti alcuni interventi conservativi e di 
manutenzione al centro giovanile nella zona ingresso campo sportivo: 
impermeabilizzazione, con guaina e pavimentazione della terrazza (visibile da via 
Pantheon); impermeabilizzazione, con guaina, delle scale d’ingresso al campo sportivo 
e parte del tetto degli spogliatoi; risanamento interno stanza ex sede alpini con 
rimozione del rivestimento in legno, nuove porte, nuovo impianto elettrico e di 
riscaldamento. 
La nuova saletta potrà essere utilizzata sia per il gruppo missionario, 
che si riunisce periodicamente, sia per altre necessità che si presenteranno con il 
tempo. Al centro giovanile (piano semi-interrato) e’ stata sostituita la vecchia caldaia con una 
nuova e realizzata una nuova canna fumaria; anche qui l’impianto elettrico è stato 
completamente rinnovato. 
Tutto il 2019, prevalentemente nel fine settimana, ha visto un flusso continuo di visite 
all’Ipogeo. L’interesse per l’Ipogeo si mantiene costante e, grazie all’organizzazione e 
alla preparazione delle nostre guide volontarie, possiamo garantire la corretta 
fruizione del sito. 
Anche la chiesa ha avuto alcuni interventi: è stata creata una nuova illuminazione al 
bassorilievo e alla zona dell’abside con luci a basso consumo. Sono state restaurate e 
pulite due grandi tele della navata. Anche per le tele è stata realizzata una nuova 
illuminazione che permette una migliore visione delle immagini raffigurate. 
Ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti coloro che, a vario titolo e servizio, 
concorrono a gestire e ad avere cura degli ambienti parrocchiali: pensiamo a chi si 
occupa di aprire e chiudere, di pulire dentro e fuori, falciare l’erba al campo sportivo e 
al prato vicino alla canonica, a chi raccoglie le foglie, a chi cambia i fiori e le tovaglie 
in chiesa e a chi mette nuovi fiori ogni primavera sulla piazza, a chi accoglie gli ospiti 
per un compleanno o un incontro, a chi riordina le sale per le riunioni, a chi si occupa 
di tutte le caldaie, a chi si prende cura della chiesa di San Zeno a Vendri ... e non 
vorremmo dimenticare nessuno, grazie! 
Anche il più semplice e piccolo gesto concorre alla buona conservazione di questi 
ambienti che ci sono stati affidati da chi ci ha preceduto. 
E’per continuare nel nostro servizio che Vi chiediamo un’offerta che potrà 
essere fatta durante le celebrazioni dei prossimi giorni, utilizzando la busta. 
Cordiali auguri di Buon Natale a tutti voi. 
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