Diocesi di Savona-Noli

Un Giubileo per pregare, per essere vicino a chi soffre, per riﬂettere, ma anche per festeggiare, per offrire spunti culturali e per creare occasioni di incontro. Con questo spirito la Diocesi di Savona-Noli
assieme al Comune di Savona, alle A.S.P. Opere Sociali N.S. di Misericordia, all’Autorità portuale, al
Piorato diocesano delle Confraternite e al Priorato
generale delle Confraternite di Savona-Centro hanno promosso un ricchissimo e variegato programma
di eventi in occasione dell’Anno santo. Un calendario dove, oltre alle numerose iniziative inedite, sono
stati signiﬁcativamente inseriti momenti importanti
che si svolgono ogni anno come ad esempio la festa
patronale del 18 marzo o il triduo pasquale. Il programma di iniziative nasce da un’apposita commissione per il Giubileo che ha voluto offrire numerosi
e diversiﬁcati eventi, da vivere in città e in diocesi,
in occasione dell’Anno santo. Da dicembre 2015 è
infatti attivo un gruppo di lavoro forte della positiva esperienza maturata lo scorso anno per il Bicentenario dell’Incoronazione di N.S. di Misericordia
da parte di Pio VII. Dopo le numerose iniziative da
febbraio a luglio, ecco come prosegue il programma
a partire da settembre, ricordando che ulteriori appuntamenti sono allo studio. L’Anno santo si chiuderà ufﬁcialmente domenica 20 novembre, Festa
di Cristo Re, alle 18, con una Messa solenne per
la conclusione del Giubileo presieduta dal vescovo
Vittorio Lupi.
Si rigraziano tutti coloro che, a vario titolo, collaborano o hanno collaborato alla realizzazione di
queste iniziative, in particolare i confratelli e i volontari che garantiscono l’apertura dello spazio per
i pellegrini nell’ex Locanda del Santuario e i volontari “Amici del patrimonio ecclesiastico” che consentono la visita ai complessi
museali.

Basiliche giubilari della Diocesi di Savona Noli
sono la Cattedrale di N.S. Assunta
e il Santuario di N.S. di Misericordia
Orari funzioni al Santuario
feriali e prefestivi: 9.00; 16.30 - s. Rosario 16.00
festivi: 9.30; 11.00 - s. Rosario 16.00
S. Messa 16.30 (ora solare) -17.30 (ora legale)
Orario apertura: 8.00-12.00-15.00-18.00
Rettore: don Domenico Venturetti
indirizzo: piazza Santuario 6,
17100 Santuario di Savona
e-mail: santuariomisericordia.sv@gmail.com
telefono 019.879025; 347.7790348
Orari funzioni Cattedrale
S. Messa: ore 8 e ore 18 (feriali)
Al sabato ore 18
Alla domenica ore 10 e ore 18
Responsabile
Don Giovanni Margara
Tel. 019.8389603 (mattino)
019.850542
e-mail: cancelliere@diocesisavona.it
Confessioni tutti i giorni in:
Cattedrale: dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18
Santuario: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
San Pietro: dalle 9.30 alle 12, dalle 15.30 alle 18
Realizzazione e graﬁca:
Marco Gervino e Maria-Regina Pestarino

A.S.P. Opere Sociali
di N.S. di Misericordia

Associazione musicale
ASSOCIAZIONE
MUSICALE
Antichi Organi Italiani
ANTICHI ORGANI ITALIANI

Priorato diocesano
Confraternite Savona-Noli

Conservatorio
Niccolò Paganini Genova

Amici del
patrimonio ecclesiastico

GIUBILEO
A SAVONA
CELEBRAZIONI E INIZIATIVE
PER L’ANNO SANTO
DELLA MISERICORDIA
SETTEMBRE - NOVEMBRE
2016

Da domenica 4 a domenica 11 settembre

Giovedì 22 settembre

Giovedì 13 ottobre

Santuario, Palazzo delle Azzarie

Santuario, Palazzo Azzarie ore 17.30

Santuario di Savona, Basilica, ore 21

“La misericordia nelle immaginette devozionali Mostra itinerante nell’Anno Santo straordinario”
Realizzata da libreria Paoline in collaborazione con
associazione Aquero di Alessandria e col patrocinio
dell’Asp Opere sociali N.S. di Misericordia.

Da giovedì 8 a domenica 11 settembre
Da Savona a Roma, Città del Vaticano

III “Memorial Sistina”
dedicato al Giubileo straordinario della misericordia
e promosso dal Vintage Motors Club Savona
Pellegrinaggio su quattroruote d’epoca che unisce
idealmente la Cappella Sistina di Roma, a quella di
Savona dove giovedì 8 alle 9 il vescovo Lupi guiderà
una preghiera per tutti i partecipanti poco prima della
partenza.

Giovedì 8 settembre
Santuario, Basilica N.S. di Misericordia ore 17.30
“Messa della Natività di Maria”
Celebrazione presieduta dal vescovo Vittorio Lupi, con
la partecipazione della Cappella Musicale Della Rovere.

Sabato 10 settembre
Chiesa di san Bernardo in Valle, ore 21

Concerto di Michele Croese, in occasione del 250°
anniversario dell’organo Piccaluga della chiesa
parrocchiale. In collaborazione con Associazione
musicale Antichi organi italiani. Musiche di Girolamo
Frescobaldi, Bernardo Pasquini, George F. Handel,
Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart.

Sabato 17 settembre
Santuario di Savona, Basilica, ore 21

Concerto di Thomas Gavazzi all’organo Malvestio
in collaborazione con Associazione musicale Antichi
organi italiani e Conservatorio Paganini di Genova.
musiche di Dietrich Buxtehude, Nicolas De Grigny,
Johann Sebastian Bach, Gaetano Donizzetti, Vincenzo
Petrali, Cesar Frank.

Presentazione del volume edito dai Musei Vaticani “Da
Paolo V a Giovanni Paolo II. Il Papa e le sue vesti dal
1600 al 2000” di Marzia Cataldi Gallo, già
Soprintendente per i Beni Storici e Artistici della Liguria
La ricerca condotta nella sacrestia situata presso la
Cappella Sistina e nell’archivio segreto Vaticano, ha
consentito di individuare le date dei parati e i nomi degli
artigiani impegnati a realizzare manufatti per la corte
pontiﬁcia. Il volume, sarà presentato al Santuario in
ricordo di Papa Pio VII.

Venerdì 23 settembre
Savona, Cappella Sistina, ore 21

Concerto di Tomas Gavazzi e Francesca Tosolini
all’organo Piccaluga
in collaborazione con Associazione musicale Antichi
organi italiani e Conservatorio Paganini di Genova
Musiche di Claudio Merulo, Andrea Gabrieli, Girolamo
Frescobaldi e Johann Kaspar Kerll.

Domenica 2 ottobre
Santuario di N.S. di Misericordia ore 11

“Trekking del Santuario” passeggiata tra la cappella
della Crocetta e la cappella di San Michele per scoprire,
tra i boschi, punti di vista poco noti della Basilica e della
Piazza del Santuario. Nel tardo pomeriggio ridiscesa a
valle per ascoltare il concerto in Basilica.

Santuario, Basilica N.S. di Misericordia ore 18

Concerto “Cantico dei Cantici”
con Mattia Pelosi (tenore) e Paolo Venturino (organo).

Giovedì 6 ottobre
Santuario, Palazzo delle Azzarie, ore 17.30

“L’incanto dei giardini di seta”, Mariolina Rella già
collaboratrice del Laboratorio di restauro della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria, condurrà una
speciale visita guidata alla Collezione tessile conservata a
palazzo Azzarie. Ai visitatori verrà offerta la possibilità di
poter riconoscere diverse tipologie di tessuto e di scoprire
le tecniche utilizzate dal Laboratorio per la conservazione
dei paramenti tessili.

“La Magniﬁcenza nel Santuario di Savona”
Orazio Borgianni, Domenico Zampieri detto il
Domenichino, Gian Lorenzo Bernini, Giovanni Battista
Paggi... le opere di questi e altri Maestri da scoprire
durante la suggestiva visita guidata notturna condotta da
Massimo Bartoletti, Funzionario della Soprintendenza
Belle Arti e Paesaggio della Liguria.

Sabato 19 novembre
Santuario di Savona, Palazzo Azzarie, ore 17

Presentazione del volume edito dalla Casa editrice
Scalpendi di Milano “Oro e argento alla Regina celeste”
di Magda Tassinari con la collaborazione di Patrizia
Peirano. Il libro raccoglie studi inediti su alcuni diademi
donati alla Madonna di Misericordia, tra i quali il
prezioso ornamento con cui nel 1815 papa Pio VII
incoronò la sacra efﬁgie della Vergine, e su alcuni
preziosi calici esposti nel Museo del Santuario.

Domenica 20 novembre
Festa di Cristo Re
Cattedrale N.S. Assunta, ore 18

Messa solenne per la conclusione del Giubileo
straordinario della misericordia presieduta dal vescovo
Vittorio Lupi con l’animazione delle corali diocesane.

