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CAPPELLA DELLA MADDALENA 
 

• Restaurati candelieri altare 
 

CAPPELLA DI S. TOMMASO 
 

• Adibito tabernacolo altare per custodia decorosa oli santi 
 

INGRESSO CHIESA  (LATO VICOLO DELL’OROLOGIO) 
 

• Sistemata cameretta per vendita ricordini 
 

INGRESSO CHIESA  (LATO PIAZZA) 
 

• Posta bacheca per avvisi e manifesti con faretto 

• Messa in opera stuoia incassata 
 

UFFICIO  PARROCCHIALE 
 

• Acquistato nuovo apparecchio telefonico con segreteria 

• Apparecchio Fax 
 

UFFICIO TECNICO 
 

• Acquistata nuova stampante a colori 

• Acquistata macchina per monete 

• Restaurato computer e linea wireless 

• Rifatto nuovo impianto illuminazione 
 

NUOVA SEDE CARITAS 
 

• Inaugurata nuova Sede Caritas (p.zza s. Tommaso) 
 

NUOVA SEDE CAPPELLA MUSICALE S. TOMMASO 
 

• Inaugurata nuova Sede Cappella Musicale  
    (Passeggiata Orientale) 

• Con annessa ex chiesa di s. Caterina  

         (auditorium s. Caterina) 
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ACTA DELLA PARROCCHIA  S. TOMMASO 

NELLA CATTEDRALE - CHIESA MADRE 
 

 

⇒ Istituito nuovo ordine e orario confessioni 

⇒ Dato impulso a celebrazioni liturgiche più dignitose 

⇒ Adattato nuovo orario festivo ss. Messe  

 a esigenze pastorali 

⇒ Ripristinata Ora di Adorazione del Primo Venerdì del mese 

⇒ Coordinato nuova assistenza anziani e malati  

     per comunione settimanale 

⇒ Creata nuova Equipe per Corsi Matrimoniali  

  e Gruppo Famiglie 

⇒ Festa della Famiglia 

⇒ Ripristinata Benedizione pasquale delle famiglie 

⇒ Preparazione sacramentale ai Battesimi 

⇒ Creata Scuola di Formazione per Catechisti 

⇒ Restaurata Scuola di Catechesi  

 (dalla prima elementare alla terza media) 

⇒ Scuola del Divino Servizio (Rinnovato Gruppo Liturgico)  

⇒ Restituito Nuovo Consiglio Pastorale (con riunione mensile) 

⇒ Restituito Nuovo Consiglio per gli affari Economici 

⇒ Creato nuovo Gruppo Ministranti 

⇒ Rinnovate liturgicamente Novena dell’Immacolata  

  e del S. Natale 

⇒ Coordinate e parzialmente rinnovate liturgicamente le varie cele-

brazioni dei santi (s. Sebastiano, Madonna di Lourdes, Mese di 

Maggio, Madonna del Carmine, Devozione al Crocifisso miracoloso, 

s. Lucia, ecc. ecc. 

⇒ Messe le basi per la ricostituzione dell’Azione Cattolica  

 e ACR 

⇒ Acquistati 20 nuove vesti rosse per chierichetti 

⇒ Creato candeliere in ferro battuto a nove bracci  

  per Novena di Natale 

⇒ Creato nuovo sito web: www.tommasoapostolo.it 

⇒ Poste nuove targhette ingresso chiesa per orari vari 

⇒ Acquistati nuovo vasi per Oli Santi 

⇒ Acquistati nuovi paramenti liturgici 
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MANUTENZIONE ORDINARIA, 

RESTAURI, RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORIE, 

RIPRISTINI, RIORGANIZZAZIONE, 

ADEGUAMENTO, AGGIORNAMENTO 

E ADATTAMENTI LITURGICI 
 

 

 

PRESBITERIO: 
 

• Eliminato quadro luci supplementare 

• Posa in opera nuovo scaffale per libri liturgici 

• Ripristinati 3 antichi candelieri fuori della Mensa Eu-

caristica 

• Spostati fiori su colonna fuori della Mensa Eucaristica 

• Posa in opera di marmo su postazione commentatore 

• Messi cordoni per delimitare Presbiterio 

• Sistemati basi candelieri per fioriere inizio scalinate  
 

SAGRESTIA: 
 

• Spostamento quadri contatori Zecca in cabina esterna 

• Spostamento quadri riscaldamento in cameretta ad hoc 

• Posa in opera di quadro luci generali di nuova generazione 

• Nuova illuminazione sagrestia 

• Spostamento impianto sonoro 

• Messa in opera battiscopa 

• Ridipinta tutta sagrestia 

• Nuovo armadio per camici e stole di uso quotidiano 

• Ripristino Stemma Mons. Lunari 

• Nuova bacheca per avvisi interni 

• Leggio con Guida liturgica 

• Messa in opera di grande Crocifisso in legno ricuperato da altro locale 

• Registro Messe celebrate 

• Creata base in ferro battuto per croce astile 
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ANTE SAGRESTIA (SALETTA S. CHIARA): 
 

• Messi sottotraccia cavi elettrici 

• Ridipinta tutta saletta 

• Rifatto ex novo Armadio Quadro generali luci (unico) 

secondo norme vigenti 

• Messo impianto sonoro (da sagrestia) 

• Messo nuovo lampadario proveniente da Sagrestia 

• Rimesso a nuovo guardaroba Chierichetti 

• Messo in opera corrimano in ferro battuto 

• Messo in opera battiscopa 
 

CAPPELLA DEL SS.MO 
 

• Restaurato e ripristinato ambone in legno 

• Fatta ex novo predella per ambone 

• Fatta ex novo predella per sede 

• Restaurati in color verde tre sedie per  sede celebrante 

• Rifatto nuovo quadro luce con chiave 

• Sostituite parecchie lampade e faretti  

• Restaurati 4 nicchie con luci led 

• Comprato nuovo messale romano minor 

• Comprati 20 libretti nuovi per recita Lodi 

• Comprati 6 nuovi candelieri con ceroni ad alimentazione liquida 

• Posto vetro per tovaglia altare 

• Restaurato tabernacolo SS.mo con ruota interna 
 

CAPPELLA DEL SS.MO SALVATORE  (GROTTA DI LOURDES) 
 

• Eliminato gradino dell’altare per facilitare passaggio per WC 

• Ripristinata scaletta per accedere Ufficio Parrocchiale 

• Corrimano in ferro battuto per accedere Ufficio Parrocchiale 
 

CAPPELLA DELL’IMMACOLATA 
 

• Restaurata Statua dell’Immacolata 

• Rifatto impianto elettrico corona 

• Sistemato passaggio fili corrente 


