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PROGRAMMA PER L’INGRESSO E PRESA DI POSSESSO 

SUA ECC.ZA REV.MA MONS. GIAN FRANCO SABA 

ARCIVESCOVO METROPOLITA TURRITANO 
__________________________________________________________ 

 

 

 

GIORNO 

1 Ottobre 2017  

 

SEDI DELL’EVENTO 

 

16.00 circa  Basilica di Saccargia e presso il Santuario della Madonna delle Grazie. Visite 

strettamente private.  

16.15 circa  Piazza d’Italia per i ragazzi e giovani  

17.15 circa nella chiesa di San Giacomo 

17.30 S. Messa Solenne  

 

SERVIZI DI SICUREZZA 

 

Per motivi di sicurezza, dopo i recenti fatti di Torino, ci si deve  strettamente attenere alle 

norme dateci dalla Prefettura. Chiediamo a tutti di accettare con pazienza gli inevitabili 

inconvenienti. Attorno a piazza Duomo troveremo tanti incaricati della nostra sicurezza. 

Cerchiamo di capirne il compito essenziale a nostro vantaggio.  

 

SITO PRINCIPALE – CATTEDRALE DI S. NICOLA - PASS  

 

L’ingresso in Cattedrale è riservato a coloro che hanno i pass e potranno accedervi dalle 16.00 

passando dall’ingresso lato piazza Duomo. I pass saranno consegnati fino ad esaurimento ai 

varchi d’ingresso. 

 

PASS INGRESSO PIAZZA DUOMO, PIAZZA E CHIESA S. CATERINA 

 

Tutti fino ad esaurimento riceveranno un pass ai varchi d’ingresso per accedere alle zone 

dove sono predisposti maxischermi ed un congruo numero di sedie per accogliere le persone 

che non troveranno posto in Cattedrale.  

 

ACCESSO AL LUOGO DELLA CELEBRAZIONE 

 

Al luogo della celebrazione si potrà accedere, attraverso i varchi di accesso:  

 

Piazza Duomo varchi di:  

 Via Decimario  

 Via Maddalena  

 via Duomo  

 



Piazza S. Caterina varchi di: 

 Via Mundula  

 Via Ospedale Militare  

 Piazza del Comune  

 Corso Vittorio Emanuele   

 

 

VESCOVI, PRESBITERI E DIACONI:  

  

Tutti i Sacerdoti, Religiosi e i Diaconi si raduneranno alle ore 17.15 circa nella chiesa di San 

Giacomo per prepararsi alla solenne Concelebrazione.  

 
CELEBRAZIONE  LITURGIA 

 

Il servizio Liturgico sarà curato dai Seminaristi Turritani. Le  persone coinvolte per altri 

incarichi  saranno contattate previamente per non incorrere in imprevisti e indebite iniziative 

personali. 

 
ORDINE DEI POSTI A SEDERE  

 

 Lato destro della Chiesa (Cappella del SS.mo) Autorità civili, militari e ammalti. 

 Al centro, Sacerdoti, Familiari Mons. Arcivescovo, Religiose, Cavalieri, Gremi, 

Confraternite, Curiali, fedeli  

 Esterno lato piazza Duomo:  fedeli per numero 313 posti +  27 carrozzine. 

 Esterno fronte Duomo:  Fedeli per numero 200 posti in piedi. 

 Piazza e Chiesa S. Caterina: per numero 1200 posti totali.  

 
SERVIZIO STAMPA 

 

Per gli addetti stampa, fotografi e cineoperatori, potranno accedere nelle zone indicate solo 

mediante pass.  All’interno del Duomo lo spazio di movimento sarà limitato. I fotografi  del 

settimanale diocesano Libertà daranno le foto su richiesta e saranno disponibili da lunedì 

presso Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Sassari.  

La diretta televisiva, sarà curata dall'Ufficio Diocesano per le comunicazioni sociali tramite le 

emittenti televisive: Canale 12, NovaTv e la diretta sui social della Diocesi di Sassari. 

 
LUOGHI DI SOSTA AUTO E PULLMAN 

 

Per gli autisti dei pullman,  in Corso Margherita di Savoia, è consentita la discesa dei 

pellegrini che si recheranno in Cattedrale passando da Largo Porta Nuova. Potranno 

riprendere il pullman sempre da Corso Margherita di Savoia. Per la sosta dei pullman 

contattare la segreteria.  

Coloro che raggiungeranno Sassari in auto, troveranno parcheggio presso: piazza Mazzotti, 

piazza Università e parcheggi nel Centro Commerciale Cortesantamaria (gratuito - chiusura 

entro le 21,30). Si fa presente che i parcheggi del Seminario non saranno disponibili. 


