COSTRUZIONE

TUTTI SONO BENVENUTI

Stile: «Neogotico» inglese
Materiale: Mattone rosso prodotto a livello locale
Copertura: Travi a martello di Jarrah locale
Pilastri: Basalto del Victoria
La cattedrale è stata ampiamente restaurata nel 2004-8.

DOMENICA
Santa Comunione (BCP) 8:00

DIMENSIONI

LUNEDÌ - SABATO

Altezza massima torre: 25,5m
Altezza massima mura: 11m
Lunghezza: 49m
Larghezza ai transetti: 28,5m

Santa Eucaristia 8.15

SEQUENZA TEMPORALE

Eucaristia corale 10:00
Preghiera della sera 17:00

Preghiera del mattino 8:00
Preghiera della sera 16:00 (non il sabato)
SANTA EUCARISTIA ANCHE NEI SEGUENTI ORARI
Lunedì 12:15 (eccetto festivi)
Martedì 12:15 (con preghiere per la guarigione il primo martedì del
mese)

1841

Viene iniziata la chiesa originale di San Giorgio.

1856

La chiesa diviene una cattedrale su nomina del primo
vescovo di Perth. (Matthew Blagden Hale)

Mercoledì 10:30

1859

Viene costruita la residenza del decano (ora sede
degli uffici della cattedrale).

Venerdì 12:15

1879

Viene iniziata la cattedrale attuale.

PREGHIERE QUOTIDIANE

1888

Viene consacrata la Cattedrale attuale.

1902

Viene aggiunta la Torre.

Le preghiere quotidiane sono offerte a vari orari come parte del
ministero pastorale del Centro per la spiritualità. I sacerdoti sono
disponibili per preghiere personali.

1909

Vengono aggiunti i pilastri in alabastro.

ORARIO APERTURA

1918

Viene aggiunta la Sala commemorativa di Burt.

Aperto dalle 7:00 alle 18:00 (17.30 in inverno).

1923

Viene aggiunta la Cappella dei soldati.

1956

La croce di Villers-Bretonneux viene riconsacrata e
posta nella Cappella dei soldati.

1968

Danni causati dal terremoto.

1974

La fleche (guglia centrale) e le campane vengono
rimosse.

1976

Vengono installate le campane rifuse.

1993

Vengono installati il nuovo organo, l’organo del coro e
la Galleria occidentale.

Giovedì 12:15

CATTEDRALE DI
SAN GIORGIO
consacra ta nel 1888

2004-8 Ampio restauro. Il tetto in ardesia, la fleche e i lucernari
vengono ripristinati.
2008-11 Ristrutturazioni dell’organo occidentale inclusa l’aggiunta
di bombarda 32’ e tromba di fanfara.
2011

Viene installata la scultura di Ascalon.

2017

Apre la scuola di canto di Cadogan

ITALIANO (ITALIAN)

ANGLICAN DIOCESE OF PERTH, WESTERN AUSTRALIA
38 St Georges Terrace, Perth, WA 6000

www.perthcathedral.org • info@perthcathedral.org • (08) 9325 5766
www.facebook.com/StGeorgesCathedral

D IOCE SI ANGL I CANA D I PE RTH,
WE STE RN AUSTRAL IA

GUIDA PER I VISITATORI

BENVENUTI NELLA CATTEDRALE DI SAN GIORGIO
Benvenuti nella Cattedrale di San Giorgio di Perth. È un piacere
avervi qui oggi. Vi trovate in un luogo sacro dove, giorno dopo
giorno, i cristiani si riuniscono per adorare Dio e per pregare, a
volte oralmente, a volte in silenzio e a volte con la musica gloriosa
proveniente dall’organo e dal coro.
Questa cattedrale è un bellissimo esempio del tradizionale stile architettonico inglese di «Architettura neogotica». È stato progettato
dall’architetto Edmund Blacket, di Sydney, che non è mai stato nel
cantiere e che è morto prima che la cattedrale fosse completata.
Non esitate a camminare, ammirare la sua bellezza e ad osservare le
varie caratteristiche elencate. Potreste volervi soffermare a pregare
o ad accendere una candela. Se volete parlare con qualcuno di un
particolare problema, chiedete di poter parlare con il prete di turno.
Abbiamo un programma completo di riti di culto quotidiani e qualsiasi persona, di qualsiasi o nessun credo, è invitata a partecipare.
Sono programmati in diversi orari per soddisfare le esigenze di
coloro che lavorano o visitano la città. Potete trovare i dettagli
sulle bacheche all’esterno.
La Cattedrale di San Giorgio offre anche musica di livello internazionale, teatro e arti visive per la comunità di Perth.
Questa cattedrale è sostenuta e mantenuta finanziariamente dalle
offerte, e vi invitiamo a fare una donazione usando la cassetta
vicino alla porta ovest.
Che Dio sia con voi durante la vostra visita alla Cattedrale.

ALCUNI FATTI E CIFRE
• La Cattedrale di San Giorgio è la Santa Madre Chiesa della
diocesi anglicana di Perth.
• La chiesa anglicana d’Australia è una chiesa che fa parte della
Comunione anglicana delle chiese di tutto il mondo e tutte
hanno origine nella Chiesa di Inghilterra.
• Capacità massima di posti a sedere: 600
• Media presenze di domenica: 300
• La torre è stata aggiunta in memoria della Regina Victoria e
contiene 9 campane.
• Gli organi della galleria occidentale e del coro sono stati costruiti da Knud Smenge, di Melbourne, e sono stati installati nel
1993-4. Contengono circa 5000 canne.

1. FONTE BATTESIMALE
Il battesimo è il rito dell’iniziazione nella Fede cristiana. Prevede
il versamento dell’ acqua nel nome del Padre, del Figlio, e dello
Spirito Santo. Il battesimo è spesso amministrato ai bambini, che
vengono portati alla fonte dai loro genitori e padrini.
2. ORGANO OCCIDENTALE
Costruito nel 1993 e rinnovato nel 2008-11, questo organo è uno
dei migliori in Australia. La lavorazione è in quercia della Tasmania
e le canne della facciata sono di stagno brunito. L’organo ha 4
divisioni, 48 registri e 3516 canne.
3. STATUA DI SAN GIORGIO
Questa statua proviene dalla Baviera e raffigura San Giorgio che
uccide un drago. Si pensa sia stato un soldato romano che si era
convertito al cristianesimo.
4. PULPITO
È fatto in pietra proveniente dalla Normandia in Francia.
5. CAPPELLA DEI SOLDATI
Costruita in memoria ai caduti dopo la Guerra del 1914-1918,
questa cappella contiene le bandiere delle associazioni e dei
reggimenti, e cimeli militari (tra cui la Croce di Villers-Bretonneux).
Le scale portano giù alla Cappella di San Salvatore.

6. «CATTEDRA» DEL VESCOVO
Questo trono cerimoniale è la sedia ufficiale del vescovo (o
arcivescovo), e dà il nome alla «Cattedrale», distinguendola da
altre chiese come la Santa Chiesa Madre della la diocesi.
7. ALTAR MAGGIORE
Questo altare è fatto di pietra con un piano in marmo. È stato
dedicato e posto in memoria di Sir Frederick Barlee.
8. CORO o PRESBITERIO
I posti nel presbiterio sono occupati dal clero e dal coro della
cattedrale. La Cattedrale di San Giorgio ha due cori, e cantano
la messa la mattina e la sera ogni domenica.
9. ALTARE DI NAVATA
La Santa Comunione (Eucaristia o Messa) è il ricordo dell’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli, ed è una parte centrale
del culto anglicano. L’ostia e il vino sono posti su questo
altare, ed è un punto centrale della cattedrale.
10. LEGGIO CON AQUILA IN OTTONE
Si tratta di un esempio fine di suppellettile per la chiesa del
diciannovesimo secolo ed è usato per la lettura della Bibbia
durante il culto. L’aquila rappresenta forza e lunga vita.

