
 
        Il Colle Capitolino

   Sul Colle Capitolino, sede di un castelliere 
preistorico, sorgeva in età romana la basilica forense 
in cui si trattavano gli affari e si amministrava la 
giustizia.
   Lo fiancheggiava il tempio dedicato a Giove, Giunone
e Minerva, databile al I°secolo dopo Cristo. Sulle sue 
rovine venne edificata
nel V secolo un'aula cultuale di cui si conservano
porzioni di pavimento musivo. Nel secolo IX viene
eretto un sacello dedicato a San Giusto, patrono
della città e nel secolo XI le viene affiancata una chiesa
a tre navate intitolata a Santa Maria Assunta.
   Nel  1302 le due chiese vengono unite per crearne
una più ampia, consona alle esigenze della città e,
sopprimendo le navate contigue delle due chiese,
viene ricavata l'attuale grande navata centrale
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15°INCONTRO

ASSOCIAZIONI REGIONALI

LARINGECTOMIZZATI

DEL F .V G.

TRIESTE,  1° OTTOBRE 2016



L' Associazione Regionale
Laringectomizzati
Sede di Trieste
È lieta di invitarLa all’ incontro
Annuale con le consorelle
Associazioni Regionali di
Monfalcone, Udine e Pordenone

            Menù:
             aperitivo e stuzzichini, tris di
             crespella con radicchio rosso e
             salsa al gorgonzola – gnocchi con
            ragù di salsiccia – strudel  di
            ricotta e spinaci, arrosto di
            maiale con contorni di stagione,
            panna cotta, vino e acqua, caffè.
            Prezzo, 25 euro procapite.
            
            

          Ezio Piovesano
             Presidente

 

Programma

Ore 09.00- Ritrovo a Trieste in piazza 
della Cattedrale.

Ore 09.30- Santa Messa nella 
Cattedrale di San Giusto, officiata da S. 
E. Monsignor  Giampaolo Crepaldi ed 
allietata dal coro
“Nino Baldi” dell' A.N.A. di Trieste.
A conclusione della cerimonia, un breve
saluto e ringraziamento agli ospiti e 
amici
partecipanti.

Ore 10.30- caffè e  brioches al chiosco  
del piazzale della Cattedrale.

Ore 11.00- Visita guidata al Castello di 
San Giusto.

Ore 13.30- Pranzo conviviale presso l’ 
agriturismo “Racmam” località Pesek n°
72.

      IL VOLTO DELLA MISERICORDIA              

                

       SUSSIDIO PER IL GIUBILEO STRAORDINARIO

 I fedeli che intendono vivere questo
Giubileo straordinario della Misericordia,
passando per la Porta Santa aperta in 
Cattedrale,
sono invitati a rivolgersi ai propri parroci 
per la necessaria preparazione spirituale.



 

Da punto 24  

(davanti stazione ferroviaria)

A punto 24 

(piazzale della Cattedrale)

Percorso:

CORSO CAVOUR  –  RIVA 3 NOVEMBRE  –  PIAZZA TOMMASEO  –  CORSO 

ITALIA (alla fine, al semaforo di P.zza Goldoni svoltare a destra)  –  VIA SILVIO

PELLICO  –  ENTRARE IN GALLERIA  –  ALL’USCITA GALLERIA (al semaforo) 

SVOLTARE A DESTRA  E SUBITO NUOVAMENTE A DESTRA (attorno a piccola 

zona verde) IMBOCCANDO LA VIA CAPITOLINA E SEGUIRLA FINO AL PIAZZALE

CATTEDRALE

Vedi più sotto mappa




