
Q uesta Basilica fu 

costruita tra il 

1875 e 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. 

Consacrata 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. Guardando-

la, ogni uomo può affermare: “Qui, il 

Signore è presente. Qui, qualcuno prega 

per me.” 

Principali date della storia  
della Basilica 

 

• 6 giugno 1875: Posa della prima pietra. 
 

• 1° agosto 1885: Inizio dell’adorazione 
perpetua di giorno e di notte 

 

• 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 defini-
tiva 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 giorno e notte. 



 

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 

Venite solo, in Famiglia, in gruppo  

I fedeli si danno il cambio d’ora in ora  

davanti al Santissimo Sacramento  
 

 DI NOTTE : su prenotazione  
per telefono : 01 53 41 89 03  o e-mail : 

adoration@sacrecoeurdemontmartre.fr 
 

 Accoglienza dalle ore 20,30 alle ore 21,45  

(al n. 35 rue du Chevalier-de-la-Barre) 
 

DI GIORNO : la Basilica é aperta a tutti  

 

 
 

 

 
 Altare del  

Santissimo Sacramento 
 Cappella  

delle confessioni        
Libreria   

 Ufficio accoglienza    
 Negozio d'oggetti religiosi 

35 rue du Chevalier-de-la-Barre - 75018 Paris  
01 53 41 89 00 - www.sacre-coeur-montmartre.fr  

Casa di Accoglienza : 01 53 41 89 09 


