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I paramenti saranno indossati dai celebranti
in occasione della Messa solenne del 12 
Maggio 2019 nella ricorrenza della Traslazione 
e nel corso di tutte le successive funzioni 
solenni.

I paramenti oggetto di restauro, realizzati sul finire 
del XVIII secolo con sete preziose, sono ricchi di 
filati metallici, argentati e dorati, che risplenderanno 
di viva luce anche grazie al nuovo impianto di 
illuminazione progettato e realizzato appositamente 
per il Centenario.

Il risultato sarà emotivamente molto coinvolgente e 
interesserà l’intera Basilica. 
La nuova illuminazione si rifletterà sui paramenti 
indossati dai celebranti e inonderà di luce in 
movimento l’assemblea dei fedeli.

Puoi fare la tua offerta 
(a partire da 10 euro)  

durante la Giareda 
oppure utilizzando il conto corrente aperto presso 

la Banca UNICREDIT intestato a:
Fabbriceria Laica del Tempio della B.V. della Ghiara

IBAN: IT51 E020 0812 8340 0010 0360 061
Specificando nella causale RESTAURI GHIARA, 
nome e cognome da apporre sulla pergamena.

La raccolta fondi continuerà fino al 30 aprile 2019.

Contiamo sul tuo aiuto

Fabbriceria Laica del Tempio della Beata Vergine della Ghiara

Ti chiediamo di contribuire al restauro di alcuni 
antichi paramenti liturgici completi che torneranno 
a risplendere in tutta la loro bellezza e potranno 
così essere utilizzati dai celebranti durante le 
funzioni liturgiche.

Con la tua donazione minima di 10 
euro riceverai una pergamena. Il tuo 
nome rimarrà per sempre custodito tra 
i documenti dell’Archivio Storico della 
Fabbriceria della Ghiara.

I paramenti restaurati saranno esposti presso 
il Palazzo Vescovile in occasione della mostra 
relativa ai preziosissimi tessuti liturgici della 
Basilica, prevista per la primavera del 2019.  
Anche in quella circostanza non mancherà 
l’esplicito ringraziamento a tutti coloro che abbiano 
contribuito al restauro.

In occasione del IV centenario 
dell’inaugurazione della

Basilica della Ghiara (1619 - 2019)
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