Avvisi
Parrocchia San Giacomo Maggiore - Borgo San Giacomo
Domenica
5 giugno
Lunedì 6
Martedì 7

SOLENNITÀ DELLA PENTECOSTE

- ore 17.30 in chiesa: Vespri della solennità

- ore 20.00 Cappella S. Maria Madre della Chiesa (parco via a. Moro): rosario segue S.
Messa

- ore 21.15 in chiesa: LECTIO DIVINA SETTIMANALE
- ore 20.30 in oratorio: SEGRETERIA APERTA PER ATTIVITÀ ESTIVE

Mercoledì 8
Giovedì 9

- ore 20.45 in oratorio: incontro C.P.A.E.

Venerdì 10

- ore 20.30 in oratorio: SEGRETERIA APERTA PER ATTIVITÀ ESTIVE
- ore 20.45 in oratorio: incontro per genitori di 3° media di presentazione esperienza di

Sabato 11

- ore 16.00 in oratorio: SEGRETERIA APERTA PER ATTIVITÀ ESTIVE

Domenica
12 giugno

- ore 14.30 in piazza s. Giacomo: partenza camposcuola elementari

Assisi

SOLENNITÀ DELLA SANTA TRINITÀ

Promemoria:
Sono aperte le iscrizioni per le attività estive; è in consegna il Bollettino Parrocchiale;
la CARITAS PARROCCHIALE organizza la PESCA DI BENEFICIENZA: chi avesse oggetti e
premi da o rire è pregato di portarli presso l’oratorio a Mauro.
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ORARI SEGRETERIA ATTIVITÀ ESTIVE
ORATORIO:
- Martedì e Venerdì dalle ore 20.30 alle 21.30
- Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.00

Raccogliamo materiale per la nostra
pesca di Beneficienza che avverrà
durante le feste patronali
Contiamo sulla vostra generosità!
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La metodologia d’intervento piani icata con tecniche e materiali riconosciuti dal Ministero
per i Beni Culturali, dalle Soprintendenze per i Beni Artistici e Storici, e dall’Associazione
Restauratori d’Italia (A.R.I.)
Tutti i materiali utilizzati sono garantiti per qualit , stabilit e reversibilit .

Domenica
12 giugno
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Mercoledì 8

f

OPERAZIONI DI RESTAURO
Veri ica strutturale completa degli assiti; Rimozione di depositi incoerenti (polveri,
particellato atmosferico) con pennellesse morbide e aspiratori.
Campionature di
sverniciatura. Rimozione con iamma e agenti chimici, di sostanze soprammesse, quali
vernici protettive o issativi alterati. Rimozione dei residui di solvente e delle tracce residue
delle verniciature. Fase inale di ri initura meccanica della pulitura mediante rimozione a
bisturi di eventuali residui particolarmente compatti e aderenti al substrato, da eseguirsi, se
necessario, dopo la pulitura. Consolidamento, ove necessario, del legno di supporto,
mediante imbibizione e in iltrazioni con siringa in vetro di Paraloid B72 al 3-4%.
Trattamento con ferromicaceo bronzo antico sulle parti metalliche (grate). Risanamento
della struttura lignea mediante applicazione di piccoli listelli o inserti in legno vecchio
(dello stesso tipo dell’originale) in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi, parti
mancanti.
Trattamento del legno di supporto con applicazione di un trattamento biocida per la
prevenzione e l’eliminazione di microrganismi, organismi biodeteriogeni e insetti xilofagi.
Incollaggio dei pezzi staccati o rimossi. Stuccatura delle lacune mediante applicazione a
spatola, e successiva rasatura con bisturi e carte abrasive. Lavorazione plastica delle
super ici stuccate per l’adeguamento all’area circostante. Colorazione, Patinatura e initura
con impregnante Ammon (Prodotti per uso professionale).

Domenica
5 giugno
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Avvisi

Parrocchia Santa Maria Maddalena in Acqualunga

- S. Messa ore 10.00 def. Boselli Francesco e Luigia

SOLENNITÀ DELLA PENTECOSTE

- ore 20.30 S. Messa presso il cimitero: def. Plodari Margherita e Baronchelli Tommaso

- S. Messa ore 10.00 def. Fusari Mario e Luisa
SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

Promemoria:
In settimana, se le condizioni lo permetteranno, verrà
rimosso il portale per procedere ai lavori di restauro
previsti. Le tempistiche non sono de nite, tuttavia
contiamo di fare quanto prima per creare meno disagio
possibile. In seconda istanza verrà restaurato in loco il
portale della loggetta. Sul retro trovate alcune
informazioni sul restauro
Continuano le iscrizioni alle attività estive

ORARI SEGRETERIA ATTIVITÀ ESTIVE
ORATORIO BORGO SAN GIACOMO:
- Martedì e Venerdì dalle ore 20.30 alle 21.30
- Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.00

