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Festa di Sant'Agostino
Articoli della stessa rubrica
Il 28 agosto 430 concludeva la sua esistenza terrena il vescovo Agostino di Ippona, uno dei piu' importanti
intellettuali e filosofi dell'Occidente, teologo, Padre della Chiesa e autorità indiscussa della Chiesa del I millennio, la
cui influenza nel pensiero contemporaneo è particolarmente viva.
Per festeggiare la figura di Sant'Agostino, le cui spoglie mortali riposano a Pavia dal sec. VIII, la comunità
agostiniana pavese e il Comitato Pavia Città di Sant'Agostino in vista della memoria liturgica del santo, il 28 agosto,
hanno elaborato un programma religioso e culturale.
Il programma religioso culmina con la solenne Eucarestia presieduta dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di
Stato di Sua Santità Papa Francesco, il 28 agosto alle 18.30 mentre il programma culturale vede il 27 agosto,
memoria liturgica di Santa Monica, madre di Sant'Agostino, il concerto d'organo del Maestro Stefano Molardi.
Le celebrazioni iniziano il 24 agosto con l'apertura della grata che protegge l'urna altomedievale nella quale riposa sant'Agostino, le cui spoglie
mortali saranno esposte all'omaggio dei fedeli fino al 28 agosto.
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