PERIODICO DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE IN CALCIO (BG)

A TUTTI VOI BUONA PASQUA!

Buona Pasqua! Gli auguri suonano un po’ ’stonati’ perché è una Pasqua alla quale ci mancheranno
tante cose...
Le riunioni di famiglia, un viaggio in Italia, una vacanza, gli abbracci che le grandi feste ci riservano,
e tanto altro. Ci mancheranno le tradizioni che puntualmente in famiglia, nei segni pasquali e sulle
tavole ci fanno dire che è Pasqua. Ma è comunque Pasqua. Certo! Quest’anno, a differenza dell’anno scorso,la vivremo anche con le celebrazioni che faremo nella nostra chiesa arcipretale dove
si può partecipare o per chi non se la sente, seguire sulla radio parrocchiale o in streaming. Ed è
una Pasqua che nulla toglie alla Vita che essa interpreta, alla Luce che essa emana, alla Verità che
essa proclama. La Vita, la Luce, la Verità non verranno mai sotterrate o rinchiuse in un sepolcro.
È Risorto! Rallegriamoci ed esultiamo. È il grido che rilancia la Vita verso l’eternità. È il raggio che
illumina di Luce il creato e i suoi abitanti. È lo squarcio che permette alla Verità di farsi contemplare.
Per noi cristiani dovrà essere comunque Pasqua. La vivremo in casa, in famiglia, forse in solitudine, nelle
corsie degli ospedali, sul letto della malattia, chiusi dentro per rispettare l’altrui e propria salute. Gesù,
il Risorto, entra a porte chiuse per aprirci alla Speranza. E così, chiudo augurando Buona Pasqua a tutti.
Proprio a tutti, a coloro che temono, a coloro che si lamentano in un letto di dolore, a quelle famiglie che
piangono per un lutto inatteso, a chi rischia il posto di lavoro, ai rifugiati di cui non si parla più.
Buona Pasqua a chi sta vivendo il venerdì santo della sofferenza e a tutte quelle persone di buona
volontà che dedicano il loro impegno e la loro vita ad alleviare difficoltà e problemi a coloro che ne
hanno. Buona Pasqua alla nostra comunità parrocchiale e a tutta la gente.
Un abbraccio virtuale a voi che avete fra le mani questo foglio. So che alcuni stanno soffrendo, altri
stanno ringraziando per la salute, altri ancora vorrebbero sentire una parola di vicinanza e molti, con
gesti di bene e preghiere, si fanno vicini a chi è nella necessità. Ed infine, buona Pasqua a tutti coloro
che in questi giorni non sentiranno più il tic-tac dell’orologio della vita e che attraverseranno il muro
d’ombra per iniziare l’altra vita perché nulla va perso, solamente cambia stato.
“Io sono la Risurrezione e la Vita, chi crede in me anche se muore vivrà” (Gesù).
E a noi tutti che ancora percepiamo la scansione del tempo, auguriamo di essere felici e di rinascere a
nuovo splendore come succede alla natura in questo meraviglioso e dolce tempo di primavera.
Buona Pasqua!
Il vostro parroco don Fabio
con don Matteo e don Antonio
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Ricostruiamo la nostra chiesa
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Ricostruiamo la nostra chiesa
Siamo pronti a partire
Questa edizione del Cupolone ha principalmente lo scopo di aggiornare la comunità di
Calcio sugli interventi necessari alla sistemazione definitiva della nostra Chiesa Parrocchiale.
In questi mesi sulla struttura sono stati svolti
solo i lavori strettamente indispensabili e necessari per mettere al riparo da intemperie e
infiltrazioni.Molto più intensi e impegnativi
sono stati invece i lavori da parte dei tecnici per rilevare e quantificare i danni provocati alla struttura e lo studio per realizzare i
progetti per la messa in sicurezza dell’intero
edificioda presentare sia alla compagnia assicurativa per i rimborsi,sia alla Curia e Soprintendenza per ottenere i relativi permessi
di intervento.
L’importante e preciso lavoro dei tecnici ha
fatto in modo che di recente, la Soprintendenza delle Belle Arti abbia autorizzato il
progetto di intervento sulle coperture, riservandosi di definire ancora alcuni dettagli per
specifici interventi.Potendo finalmente programmarel’inizio dei lavori,è stato elaborato
un dettagliato computo metrico estimativoche è stato consegnato ad alcune ditte della
zona. Ora, sempre con il supporto dei tecnici,
dovremo affidare i lavori alla ditta che ci darà
le più ampie garanzie tecniche, economiche
e professionali.
FASE 1: Realizzazione ponteggio lungo le facciate laterali della chiesa, a partire dal piano
campagna a intervento lungo le coperture
basse (fino al manto impermeabile, senza
onduline e coppi).
FASE 2: Realizzazione ponteggio dalle coperture laterali basse e intervento lungo le coperture alte (completo: LV, ripristini murari,
coppi, lattonerie, smontaggio ponteggio coperture basse).
FASE 2-A: Restauro dei cornicioni e altre opere di ripristino (intonaci, paramenti, ecc…)
FASE 3: Completamento coperture basse

(completo: LV, ripristini murari, coppi, lattonerie, smontaggio ponteggio).
FASE 3-A: Restauro dei cornicioni e altre opere di ripristino (intonaci, paramenti, ecc…)
FASE 4: Montaggio ponteggio coperture basse e intervento completo copertura alta tratto cupola-abside e campanile (completo: LV,
ripristini murari, coppi, lattonerie, smontaggio ponteggio).
FASE 5: Completamento coperture basse
(completo: LV, ripristini murari, coppi, lattonerie, smontaggio ponteggio).
Per quanto riguarda il rimborso assicurativo
abbiamo ottenuto una liquidazione molto
importante per i danni effettivamente causati dall’evento atmosferico.L’eccezionalità
dell’intervento comporta l’utilizzo di mezzi straordinari (noleggio gru, piattaforme e
ponteggi di sicurezza) che nel frattempo riteniamo utile ed opportuno essere utilizzati
per intervenire, risanare e consolidareanche
le parti dell’intera struttura fortemente deteriorate dall’usura del tempo. Tali costi aggiuntivi, limitati sul totale della spesa complessiva ma pur sempre importanti, nella
loro globalitàsono stati condivisi, compresi e
apprezzati sia da parte della Diocesi di Cremona che dalla Soprintendenza. Ricordiamo
che tali interventi non sono compresi nei
rimborsi assicurativi.
Come già anticipatovi, ci troviamo nella necessità di affrontare questo impegnativo intervento in un periodo di gravi difficoltàche
perdura ormai da oltre un anno e che incide pesantemente sulle finanze e sullo stato
d’animo della nostra gente. Vi chiediamo
comunque di non dimenticarvi della vostra
parrocchia. Contiamocome sempre sulla
proverbiale generosità della comunità di Calcio per poter, anche questa volta, far fronte
agli straordinari impegni tesi a mantenere in
buono stato e in sicurezza il patrimonio storico e artistico ereditato dai nostri avi.
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ECCO COME PUOI AIUTARE A RIPARARE LA NOSTRA CHIESA:

Allegata all’edizione straordinaria del Cupolone troverai la busta per lasciare un’offerta dedicata ai lavori della chiesa. La busta potrà essere
consegnata direttamente all’arciprete don Fabio o depositata nell’apposita cassetta situata all’altare di San Giuseppe. In alternativa è possibile
effettuare un bonifico sul conto corrente, sempre aperto, riservato alle
opere parrocchiali:
Codice IBAN: IT 60 O 08514 52700 0000 0040 7044
Intestato a: Offerte per opere Parrocchiali
Presso la BCC Oglio e Serio, filiale di Calcio (Bg)
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che risponderanno alla richiesta.

