
8 Dicembre 2015
20 Novembre 2016

Basiliche Giubilari

Cattedrale N.S. Assunta

Santuario
di N.S. di Misericordia

ß

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:
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 10,30 e ore 18
Responsabile

Don Giovanni Margara
Tel. 019.8389603 (mattino)

019.850542
e-mail:

cancelliere@diocesisavona.it

AppuntAmenti 2015
8 Dicembre

In concomitanza con l’apertura dell’Anno Santo a Roma; 
Cattedrale: ore 17.20 Vespri
 ore 18.00 Santa Messa Pontificale

11 Dicembre
ore 11 Inaugurazione Emporio Caritas
 in via Romagnoli

13 Dicembre
ore 16 apertura Porta Santa al Santuario
 e celebrazione Eucaristica.
ore 21 in Cattedrale concerto della
 Cappella musicale “B. Della Rovere”.

19 Dicembre
Pellegrinaggio al Santuario, come ogni 3° sabato del 
mese, ore 8.30 ritrovo alla prima Cappelletta.
Apertura Porta Santa in Cattedrale e celebrazione pe-
nitenziale (ore 20.30 ritrovo in piazza del Brandale).
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“Abbiamo bisogno di contemplare il mistero della 
Misericordia. È fonte di gioia, serenità e di pace. È 
condizione della nostra salvezza”. Papa Francesco 
non poteva trovare espressione più efficace per far 
comprendere il valore che la misericordia possiede 
nella vita della Chiesa e dei singoli credenti. Mise-
ricordia è la parola che meglio esprime i sentimenti 
del Signore nei nostri confronti. È il sentimento che 
unisce amore, benevolenza, perdono, tenerezza, di-
sponibilità.
E Papa Francesco ha voluto donarci un anno in cui 
non soltanto possiamo riflettere su questi sentimen-
ti, ma in cui possiamo sperimentarli, ottenendoli 
dal Signore in maniera ancora più abbondante. È 
un anno in cui potremo sperimentare anche quanto 
siamo capaci noi di misericordia, il motto di que-
sto anno giubilare, infatti, è “Misericordiosi come il 
Padre”. È bello sentirsi avvolti da questi sentimenti 
di amore da parte del Signore, ma è anche impe-
gnativo, in quanto ci impone di essere a nostra vol-
ta misericordiosi. Nei nostri sentimenti noi siamo 
spesso reattivi: se uno ci aggredisce verbalmente, sia-
mo portati a rispondere con altrettanta veemenza, 
se uno ci parla con dolcezza siamo portati ad avere 
lo stesso stile nei suoi confronti, se scopriamo che 
qualcuno ci ama veramente ci sentiamo di risponde-
re con altrettanto amore. In questo Anno Santo sco-
prendo la misericordia di Dio nei nostri confronti 
siamo portati a rispondere con gli stessi sentimenti, 
ma non soltanto verso di Lui, Egli vuole che la in-
dirizziamo ai nostri fratelli. Ricordiamo la parabola 
dei due debitori: uno cui il padrone ha perdonato 
un enorme debito e che non è stato capace di per-
donare a chi gli doveva pochi spiccioli. Per questa 
sua durezza di cuore è stato condannato. Abbiamo 
un anno davanti in cui il Signore potrà cambiare il 
nostro cuore, se glielo permetteremo. 
    Vittorio Lupi

La Cattedrale 
Nel 1528 Savona si era arresa alle truppe genovesi 
che avevano conquistato la città e occupato la parte 
più antica dell’abitato sulla collina del Priamar. Negli 
anni immediatamente successivi, i genovesi costrui-
rono una imponente fortezza su tale sito, demolendo 
sistematicamente tutti gli antichi edifici compresa la 
cattedrale del IX secolo, dapprima sconsacrata e poi 
definitivamente distrutta nel 1595. Per tali ragioni nel 
1559 papa Paolo IV eresse a cattedrale la chiesa di San 
Francesco, il cui chiostro esiste ancora sul lato sinistro 
dell’attuale duomo. Nel 1584 si iniziò la costruzione 
dell’odierno edificio, sulla precedente chiesa del con-
vento di San Francesco, terminato nel 1605.
Nel giugno del 1816 fu elevata al rango di basilica 
minore.
Molto probabilmente il nuovo duomo fu progettato 
da Battista Sormano. Il campanile si trova sul lato de-
stro e fu terminato solo nel 1929.
Il portale esterno è del 1776, con gruppo dell’Assun-
ta dell’abate Giovanni Antonio Cybei, inglobato poi 
nella facciata neo-barocca realizzata da Guglielmo 
Calderini tra il 1881 e il 1886. Conserva opere pro-
venienti dalla vecchia cattedrale, tra cui ricordiamo il 
fonte battesimale e il coro ligneo commissionato dal 
Cardinale Giuliano Della Rovere, poi Papa Giulio II.

Il Santuario
La chiesa del Santuario, costruita nel 1536 su dise-
gno dell’architetto Pace Antonio Sormano di Oste-
no (Como), per volontà del Consiglio Grande del-
la Città di Savona, é costruita su tre livelli (navata, 
cripta e presbiterio). 
Nella facciata opera di Taddeo Carlone di Rovio di 
Lugano, sono poste le statue in marmo raffiguranti 
san Giovanni Battista, san Giovanni Evangelista e la 
Vergine con il Bambino.
La cripta, considerata il “cuore spirituale” del San-
tuario, custodisce il gruppo scultoreo della Mater 
Misericordiae, opera dello scultore Pietro Orsolino di 
Ramponio (Como), che evoca il miracolo dell’Ap-
parizione avvenuto il 18 marzo 1536 ad Antonio 
Botta.

All’interno del Santuario sono custodite impor-
tanti pale d’altare: la Visitazione (l’altare è ope-
ra di Gian Lorenzo Bernini, il bassorilievo é del 
suo allievo Matteo Bonarelli), la Presentazione di 
Maria al tempio (di Domenico Zampieri detto “il 
Domenichino”), la Natività della Vergine Maria (di 
Orazio Borgianni). Il 10 maggio 1815, papa Pio 
VII incoronò la Sacra effige della Vergine in segui-
to alla liberazione dalla prigionia napoleonica. 

Come si ottiene l’ indulgenza giubilare?
Occorre: confessarsi, comunicarsi, pregare secondo 
le intenzioni del Papa e compiere una a scelta tra le 
seguenti opere:
A) fare un pellegrinaggio a una Porta santa;
B) compiere un’opera di misericordia o carità
 (visita infermi, carcerati, anziani soli, sostegno 

economico a opere religiose o sociali…);
C) dedicare tempo a opere di volontariato;
D) compiere un’opera di penitenza
 (astenersi de consumi superflui, digiuno…).

Dove posso trovare notizie in internet?
Sul sito: www.im.va

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 alle12 e dalle 15.30 alle 18


