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 Il Santuario apre le porte: saluto alla 
Madonnetta nello scurolo;

 Solenne ora di Adorazione Eucaristica;

 Recita delle Lodi e supplica a Maria SS.;
a  1 Santa Messa solenne del mattino;
a  2 Santa Messa solenne del mattino;

 Recita del S. Rosario;

 Santa Messa solenne vespertina;

 Chiusura, appuntamento al 15.08.2015 ! 

Sacerdoti disponibili tutto il giorno per le S. Confessioni

Parcheggi disponibili fuori e dentro l’area del Santuario

Informazioni: 348-652 0230   emr@fastwebnet.it

Secondo la promessa di Maria SS. del 1696 al Ven. P. Carlo Giacinto, 
Fondatore del Santuario, Ella sarebbe stata fisicamente presente, 
visibilmente solo a lui, dall’alba, ogni 15 Agosto, per i secoli a venire.
 

In ossequio a questa promessa e fino alla II Guerra M.le, Frati e fedeli 
si riunivano nel Santuario, in preghiera, all’alba, per accoglierLa.

Per il 3° anno consecutivo l’Ordine degli Agostiniani Scalzi ed i fedeli 
rinnovano l’invito a chiunque senta nostalgia di onorare la presenza 
di Maria, per questa Sua promessa sempre mantenuta nel tempo, 

anche se nessuno per gli ultimi 
69 anni era presente al momen-
to del Suo arrivo.  Quest’anno, tra l’altro, celebriamo il 
340° anniversario della prima apparizione di Maria SS. 
al Fondatore nel 1674.

E certamente non dimentichiamo che Maria SS. fu 
incoronata Regina della Repubblica di Genova.

Genova quindi attende ancora oggi la Sua Regina!

ATTENDENDO  MARIA
Santuario Madonnetta
15 Agosto 2014  05:00,  

Assunzione di Maria SS.

Agostiniani ScalziAgostiniani Scalzi OADOAD
GENOVAGENOVA

Nota importante: l’appuntamento vale per tutti gli anni a venire
che Dio ci vorrà accordare !!! Diffondiamolo nel corso dell’anno !!!

Ven.le P. Carlo Giacinto OAD, 
Genova

5 Sett. 1658 
+ 23 Apr. 1721 

1674 - 2014 
340°anniversario

340



Breve storia del Santuario Madonnetta

Nel 1674 Maria SS. apparve più volte al Ven. P. Carlo Giacinto, 
novizio Agostiniano Scalzo sedicenne, chiedendogli di costruire 
il Santuario per la conversione dei peccatori e di cui Lei stessa 
fornì piani e minuziosi dettagli costruttivi.

Nel 1689 P. Carlo Giacinto fece restaurare l’antica pre-esistente cappella dedicata a 
S.Giacomo, collocandovi la statua della Vergine col Bimbo, donatagli da Isabella 
Moneglia, copia in alabastro della Madonna di Trapani,  portata a Genova dal savonese 
Gian Battista Cantone nel 1686. Il Santuario è costruito sulle alture del Righi, nel 
territorio della Parrocchia di S. Nicola da Tolentino, fondata dai PP. Agostiniani Scalzi 
nel 1595, e si affaccia sulla città di Genova e sul porto. La sacra immagine fu 
popolarmente ed affettuosamente chiamata “la Madonnetta”.

Numerosi fedeli affluirono alla modesta cappella da città e dintorni, e dopo 20 anni di 
struggente attesa, 

, conformemente alla visione ricevuta al tempo del noviziato.

Incredibilmente  l progetto fu affidato all’architetto ligure 
Antonio M. Ricca, anch’egli conquistato da Maria SS. alla vita religiosa agostiniana, 
dopo aver completato la sua opera. Le sue spoglie riposano dietro l’altare nello scurolo, 
non lontano da quelle del 

confratello P. Carlo Giacinto.

La costruzione iniziò il 4 Maggio 1695 ed il 15 Agosto 1696 il Santuario fu 
aperto al pubblico. Nello stesso giorno, con decreto del Senato della 
Repubblica –sollecitato dal Fondatore– Genova offriva le proprie insegne a 
Maria SS. nella metropolitana di S. Lorenzo.

P. Carlo Giacinto evidenziò la finalità del Santuario –la misericordia divina 
che perdona per l'intercessione della Madonna– con il crocifisso dell'altar 
mag-giore, le due “Pietà” di A. M. Maragliano e F. Parodi, con molte iscrizioni 
bibliche ed oltre 25.000 reliquie di Cristiani,  Martiri e non, provenienti dalle 
catacombe di Roma .

Numerose congregazioni religiose genovesi sono state fondate al Santuario o 
hanno con esso uno stretto legame: le Terziarie Agostiniane Scalze, le Battistine, Le Dorotee, i Figli di M. Immacolata, le Figlie dei SS. 
Cuori e la fondazione del quotidiano cattolico “Il Cittadino” (30.09.1873).

il P. Carlo Giacinto riuscì fra non poche difficoltà ad intraprendere la 
costruzione del Santuario

completato in soli 15 mesi, i

COME  ACCEDERE  AL  SANTUARIO
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Auto da piazza Corvetto: galleria N. Bixio, via Caffaro, piazza G. Villa, corso Firenze, via Strozzi, via Stallo, via Ausonia

Auto da piazza Annunziata: corso Carbonara, piazza G. Villa, corso Firenze, via Strozzi, via Stallo, via Ausonia

Mezzi pubblici: Funicolare Zecca -Righi: Stazione Zecca - Fermata Madonnetta / min 15 

 Mezzi pubblici: linee autobus: 36 (da FS Principe o da FS Brignole), fermata Castelletto, poi 377 da Spianata Castelletto  

Pedonale: da piazza G. Marchi: salita Madonnetta, circa 5 min.
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Agostiniani ScalziAgostiniani Scalzi OADOAD
GENOVAGENOVA

ET SCIENT OMNES QUIA EGO MARIA
(E TUTTI CAPIRANNO PERCHÈ IO SONO MARIA)
ET SCIENT OMNES QUIA EGO MARIA
(E TUTTI CAPIRANNO PERCHÈ IO SONO MARIA)

SANTUARIO DELLA MADONNETTA
5, salita Madonnetta,  16136 Genova GE  tel.: 010-272 5308 

E-mail: p eugeniocavallari@gmail com     -     www santuariomadonnetta it. . . .

WEB TV

www.santuariomadonnetta.it/attendendomaria

streaming : dalle 04:30 alle 08:30 (ora italiana, GMT+1) il 15.08.2014 il 

Santuario offre la diretta TV, con commento italiano e inglese. Il segnale sarà disponibile via web sul sito 
del Santuario ed altri (lista su ) e sui canali DTT, SAT delle 
TV italiane o internazionali che riemetteranno la diretta. Per aggiornamenti consultare il sito web:

WEBstreamingTV

Diretta realizzata da per www guardacon me  www santuariomadonnetta it. . . .

...e, per chi non ci può essere......e, per chi non ci può essere... ...diretta            via web  ...diretta            via web  
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