BASILICA DEL SACRO CUORE
DI MONTMARTRE

Signore,
Tu che hai voluto restare presente in mezzo a noi
per la tua Santa Eucarestia,
mistero del Tuo Amore, noi ci uniamo
a tutti quelli che vengono ad adorarTi
in spirito e verità.
Pregando di giorno e di notte,
noi vogliamo offrire la nostra presenza
alla Tua presenza.
Concedici di ascoltarTi nel silenzio,
Tu che vuoi rivelarti nell’ intimo
del nostro cuore.
Concedici di affidarci a Te :
che salgano dal nostro cuore
la lode e la supplica,
l’offerta della nostra vita nella fiducia.
Che il Tuo Cuore Divino,
sorgente di ogni misericordia
stabilisca i nostri cuori
nella pace e nella gioia interiori;
che renda salda la nostra fede,
rinnovi il nostro amore,
e sostenga la nostra speranza. Amen.

Tutti possono prendere parte
a questa missione d’adorazione.

Venite!
I l Signore vi aspetta!
Per maggiori informazioni o per iscrevervi
a una notte d’Adorazione, ... :
Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre
35, rue du Chevalier-de-la-Barre - 75018 Paris
www.sacre-coeur-montmartre.com
> Pellegrinaggio : 01 53 41 89 00
basilique@sacre-coeur-montmartre.com
> Notti d’Adorazione : 01 53 41 89 03
adoration@sacrecoeurdemontmartre.fr
> Casa di Accoglienza : 01 53 41 89 09

Basilica fu costruita tra il 1875 e
Q uesta
il 1914 sul Monte dei martiri
(Montmartre) che fu il luogo dove San Dionigi
(Denis), primo vescovo di Parigi (III sec.), fu
decapitato per la sua fede. Essa fu consacrata nel
1919.

C

onsacrata al Sacro Cuore di Gesù,
rivelazione dell'amore di Dio per tutti
gli uomini, la Basilica del Sacro Cuore di
Montmartre è un luogo unico al mondo dove
l'adorazione eucaristica è continua, giorno e
notte, da 125 anni.

C

osì, la Basilica brilla come un segno di
speranza. Guardandola, ogni uomo può
affermare : “Qui, il Signore è presente. Qui,
qualcuno prega per me.”

• 6 giugno 1875 : Posa della prima pietra.
• 1° agosto 1885 : Inizio dell’adorazione perpetua che,
da allora in poi, non è mai cessata.
• 20 novembre 1895 : Una campana da 19 tonnellate,
fusa nel 1891 ad Annecy e donata dalla Savoia alla
Basilica : La Savoiarda verrà definitivamente collocata
nella parte inferiore del campanile il 13 marzo 1907.
• 16 ottobre 1919 : Consacrazione definitiva della Basilica da parte del cardinale Amette solto la presidenza
del cardinale Vico, legato del papa Benedetto XV.
• 4 giugno 2010 - 1 luglio 2011 : Giubileo dei 125 anni
dell’adorazione eucaristica continua

Pianta della Basilica

all’ombra della Basilica,
preghiera d’adorazione silenziosa
Q uesta
davanti al Santissimo Sacramento esposto,
presenza reale di Cristo tra noi,
è una costante intercessione per la Chiesa
e per il mondo intero; un’incessante sorgente
di grazia, di luce e di pace.

Venite
solo, in Famiglia, in gruppo
I fedeli si danno il cambio d’ora in ora
davanti al Santissimo Sacramento
DI NOTTE : su prenotazione
Accoglienza dalle ore 20,30 alle ore 21,45
(al n. 35 rue du Chevalier-de-la-Barre)
DI JORNO : la Basilica é aperta a tutti
dalle ore 6 alle ore 22,30
IN SETTIMANA * tranne il lunedì ° tranne il sabato
Ore 7 - Santa Messa ; Ore 8 - Ufficio del mattino*
Ore 11, 15 - Santa Messa
Ore 12 - Ufficio di mezzogiorno*
Ore 15 - Sante Messa – il venerdì
Ore 18 - Vespri ; Ore 18, 30 - Santa Messa °
Ore 21, 30 - Compieta* ; Ore 22 - Santa Messa
LA DOMENICA
Ore 7 - Santa Messa ; Ore 8 - Ufficio del mattino
Ore 11 - Santa Messa Solenne
Ore 16 - Vespri ; Ore 18 - Santa Messa
Ore 21, 30 - Compieta ; Ore 22 - Santa Messa
CONFESSIONI TUTTI I GIORNI
dalle ore 10 alle ore 12 ; dalle ore 14,30
alle ore 18 e dalle ore 20,15 alle ore 21,45

la Casa di Accoglienza "EPHREM"
un luogo di
rigenerazione
spirituale
dove potrete
sostare per
qualche ORA
o per un breve soggiorno di
UNO o PIÙ GIORNI.
Un sacerdote é disponibile per accogliervi
e per aiutarvi a ricevere il sacramento della
Riconciliazione. Una religiosa Benedettina
del Sacro Cuore di Montmartre vi attende,
per ricevere le vostre intenzioni di preghiera,
per un dialogo,
per rispondere
alle vostre domande.
Sala da pranzo
Sala per conferenze

Camere singolo o doppie

