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Benvenuti al Santuario di Knock
Knock è un luogo di pellegrinaggio unico e sacro in cui si può
esplorare un ricco patrimonio culturale, una storia aﬀascinante e
connettersi in uno spazio sacro per fare esperienza di preghiera
e di contemplazione..
La storia di Knock iniziò nell’agosto del 1879 quando 15 persone
furono testimoni di un’apparizione sul frontone della chiesa
parrocchiale. Nel dare le loro testimonianze, i testimoni
descrissero una visione celeste di Nostra Signora, San Giuseppe,
San Giovanni Evangelista e un Agnello su un altare circondato da
angeli. L’Apparizione di Knock fu una di tipo silenzioso per cui
ciascuno è invitato a trovarne il significato in se stessi.
I visitatori sono invitati ad esplorare gli splendidi giardini e i
sentieri serpeggianti e a partecipare al nostro programma di
funzioni, che include la messa e le confessioni giornaliere e
un’ampia oﬀerta di altri servizi disponibili durante la stagione di
pellegrinaggio.

Organizzare una visita a Knock
Il personale del Santuario di Knock sarà lieto di assistere gli
organizzatori e promotori del pellegrinaggio nell’organizzazione
e nella pianificazione dei loro pellegrinaggi. I nuovi gruppi
sono sempre i benvenuti e riceveranno piena assistenza nella
realizzazione dei loro piani.
Contatta l’ufficio del Santuario di Knock,
Knock, Co. Mayo, Irlanda, F12 Y226
T: +353 (0)94 93 88100 E: info@knockshrine.ie
www.knockshrine.ie

Novena nazionale della
Nostra Signora di Knock
14-22 agosto
Funzioni: alle 15 e alle 20:30
Seminario: alle 12 e alle 18
Festa dell’Assunta: 15 agosto
(Messe aggiuntive alle 6 e alle 7 di mattina)
Festa di Nostra Signora
di Knock: 17 agosto
Anniversario dell’apparizione: 21 agosto

Libreria di Knock Shrine
Situato di fronte alla Cappella del
Santissimo Sacramento, il Bookshop oﬀre
una vasta gamma di libri sulla religione e
la spiritualità. Qui troverai titoli
contemporanei, oltre a bellissime stampe,
cartoline, articoli da regalo erosari
personalizzati. Il nostro eccellente
personale è sempre a vostra disposizione
per assistervi in qualsiasi modo. Aperto tutti
i giorni dalle 9 alle 18. I visitatori possono
anche acquistare online all’indirizzo:
www.knockshrine.ie/shop o avvalersi del
nostro servizio di ordine postale.

T: +353 (0)94 93 75030
E: bookshop@knockshrine.ie

Il Knock House Hotel
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Il Knock House Hotel dispone di
68 camere da letto e si trova
accanto al Santuario di Knock la base ideale per i pellegrini
visitatori. Gli ospiti possono
cenare nel ristorante Four
Seasons che serve piatti deliziosi o rilassarsi nella nostra
confortevole lounge e possono usufruire del nostro ampio Menu
Lounge tutto il giorno mentre si godono l’ambiente tranquillo.
Knock House Hotel è l’ambiente ideale per una pausa rilassante.
E: info@knockhousehotel.ie
T: +353 (0)94 93 88088 W: knockhousehotel.ie
31

Centro di consulenza
Il Counselling Centre [Centro di
consulenza] fornisce servizi
psicoterapeutici per individui, coppie e
giovani di età compresa tra 12 e 18 anni.
Un servizio di ascolto Drop-in è
disponibile nei fine settimana da aprile
a ottobre e su richiesta. Forniamo
workshop, seminari e formazione sulla
gestione della rabbia. Forniamo anche
supervisione e formazione clinica.

T: +353 (0)94 93 75032 E: counsellingoffice@knockshrine.ie
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Centro di orientamento alla preghiera

Knock Shrine Development & Information Center [Centro
informativo e per lo sviluppo del Santuario di Knock]
Situato vicino alla Basilica di Knock, questo centro oﬀre
l’opportunità di familiarizzare con la storia di Knock, di come si è
evoluto nel tempo e le sue più recenti e ambiziose iniziative.

Aperto durante la stagione di pellegrinaggio, il Centro di
preghiera è uno spazio tranquillo in cui è possibile riflettere,
parlare con una guida di preghiera e sperimentare la preghiera
attraverso la Scrittura. Ogni giorno durante la stagione di
pellegrinaggio si svolgono tre sessioni di preghiera guidate.
Dal lunedì al venerdì:
12, 16.15 e 20.15.
6
Sabato e domenica: mezzogiorno,
17.00 e 20.15.
Durante la Novena:
14-22 agosto alle 12,15,15 del
pomeriggio e alle 19:15

Per ulteriori informazioni contattare: T: +353 (0)94 93 75070
E: shrinedevelopment@knockshrine.ie

T: +353 (0)94 93 88100
E: prayerguidance@knockshrine.ie

‘Insieme nella Fede’
Knock Shrine Development
& Information Center

Stagione del pellegrinaggio: da aprile
a ottobre – Programma delle funzioni
ORARI DELLE MESSE:
DOMENICHE E FESTIVITÀ

Vigilia della domenica e festivi
19.30 nella chiesa parrocchiale
8:00 Chiesa parrocchiale
9.00 Chiesa parrocchiale
10.30 Basilica
Basilica del pomeriggio alle 12.00
15:00 Basilica
19.30 Chiesa parrocchiale
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9.00 Chiesa parrocchiale
11:00 Cappella del
Santissimo Sacremento
12.00 Pomeriggio Chiesa
parrocchiale
15:00 Basilica
19.30 Chiesa parrocchiale
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Confessioni

11 – 17 Cappella della Riconciliazione (OGNI GIORNO)

Funzioni pubbliche (Domenica)
Ore 14.30
15:00

Unzione degli infermi.
Messa concelebrata seguita dalla
Benedizione del Santissimo Sacramento,
Processione del Rosario al Santuario e
Benedizione di oggetti religiosi.

Via Crucis

Ore 14.00

Via Crucis e processione del rosario
(GIORNI FERIALI)

Processione del rosario a lume di candela

Ore 21.00

Processione del rosario, giugno, luglio e
agosto ogni giovedì sera.

Esposizione del Santissimo Sacramento

11.30 - 18.30 Tutti i giorni nella Cappella del Santissimo
Sacramento
19.00 - 21.00 lunedì-venerdì nella cappella delle apparizioni

L’ultimo giovedì di ogni mese per i malati

14.00
15:00

Processione della Via Crucis e Rosario.
Messa concelebrata con Unzione degli
infermi. Il sacramento dell'Unzione degli
infermi può essere ricevuto una volta al mese
da chiunque abbia un vero problema di
salute e l’anziano.

Mini veglie
Primo venerdì del mese, da maggio a ottobre (incluso).
Confessioni dalle 20.00 alle 21.00 seguite dalla Veglia
dalle 21.00 alle 12.00 di mezzanotte con il Rosario, l’Ora
Santa e la Messa 11.00.

(Vedi il sito Web del Santuario di Knock per il programma invernale www.knockshrine.ie)
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Guida del Visitatore

Come
arrivare qui
Coordinate GPS

N: 53.79391 W: 008.91387

FR. PEYTON CTR.

KNOCK SHRINE
BALLINTUBBER
ABBEY

KYLEMORE
ABBEY

www.irishrail.ie
www.buseireann.ie
www.irelandwestairport.com

Il Santuario di Knock
si trova in prossimità
della N17 nel centro
del villaggio di Knock,
nella contea di Mayo.
Per ulteriori informazioni contattare
l’ufficio del Santuario
di Knock:

T: +353 949388100
www.knockshrine.ie

Welco me
Willkomme n

B e nve nu to

Fá i lte B ien v en ue
B i enveni d o
Bem-vi ndo W i t a my
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La proprietà del Santuario di

Immergiti nella ricca storia di Knock
con una visita al nostro premiato
museo. Torna indietro nel tempo fino
al 1879, l’anno dell’apparizione passeggia nella casa dal tetto di paglia,
ascolta il fabbro che lavora nella sua
fucina e lasciati ispirare da storie
personali di fede e devozione alla
Nostra Signora di Knock. Aperto tutti i
giorni dalle 10 alle 18.

Knock House Hotel
Parcheggio

18 la Basilica
Parcheggio
nord

17 le tombe del mons. Horan,
mons. dominick Grealy, mons. Joseph Quinn
16 Gift Shop
15 Statua di Santa teresa

Monastero carmelitano 19

Museo di Knock
Parcheggio

14 St John's Rest & Care Center

Café le Chéile 21

12 libreria religiosa

Museo di Knock 22

lA BASiliCA

11 ufﬁcio messe

ufﬁcio di pellegrinaggio dei nonni 23

10 Cappella del Santisimo Sacramento

legione di
Maria

Centro di “ insieme nelle fede” 24

9 il giardino di Maria

Visite guidate e autoguidate

Ministero della Gioventù, the HuB / Centro Famiglia 25

8 Servizi igienici

Vecchio cimitero – tombe di testimoni 26
CRoCe PAPAle

7 Croce papale

Centro medico 28
PiAzzA
PRoCeSSione

ufﬁcio
Postale

5 Calvario e Via Crucis

nock

Polizia

Le audioguide oﬀrono ai visitatori la possibilità di
ascoltare la storia aﬀascinante di Knock ed
esplorarne la proprietà, i giardini e il museo nel
Santuario di Knock secondo le loro necessità.

Calvario 29

SAntuARio di KnoCK

Aerop
orto d
iK

3 Candelabro

Tour audio autoguidati –
Visita Knock .... al tuo ritmo e con i tuoi tempi.

Servizi igienici 27

6 Centro di orientamento per la preghiera

4 ufﬁcio messe, visite guidate
e oggetti smarriti

T: +353 (0)94 93 75034 E: museum@knockshrine.ie

Knock House Hotel 20

13 ufﬁcio messe

Caravan e Camping Park 36

Presentazione audio visiva disponibile anche in 7 lingue. Per
richiedere del servizio: l’uﬃcio delle visite guidate è situato
accanto alla Chiesa parrocchiale.

Caravan
e Camping
Park

2 Chiesa parrocchiale

Le visite guidate sono disponibili per i gruppi che desiderano
essere condotti da una guida esperta che vi oﬀrirà un caloroso
benvenuto con una conoscenza approfondita della storia di
Knock. La prenotazione è essenziale:

1 Cappella delle apparizioni
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Centro di riposo e cura di St. John

I centro di St John si trova di fianco alla Basilica. Ci sono a disposizione
una grande sala recreativa e rinfreschi. È un luogo d’incontro perfetto
per pellegrini e gruppi in visita. Wifi gratuito. Possibilità di noleggiare
sedie a rotelle. Aperto 7 giorni (aprile-ottobre).

Assistenza per la mobilità

Fonte
dell’acqua
santa

Ministero della Gioventù- The HUB

Parcheggio
Sud

Farmacia

Punto informativo
Parcheggio auto e pullman
Parcheggio per disabili

Parcheggio
ovest

Principali presentazioni
per ufﬁcio

T: +353 (0)94 93 88100 E: guidedtours@knockshrine.ie

Centro medico

Cappella della
Riconciliazione e
Centro di consulenza

Servizi igienici

Le messe del
Santuario di Knock

Accesso al veicolo

Presbiterio principale
Accesso pedonale

È disponibile un servizio di navetta gratuito per portare i
visitatori nelle varie aree del parco. Sono disponibili servizi
igienici per disabili (vedi mappa). Il centro di riposo e cura di
St. John oﬀre sedie a rotelle a noleggio e posti auto per disabili.
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Knock è un luogo di accoglienza per i giovani e le famiglie.
Al “The HUB” si può trovare un miniclub per bambini di età
superiore ai 5 anni; un centro di accoglienza per ragazzi e
giovani adulti e uno spazio di
preghiera. Durante l’estate il
team del ministero della gioventù
presente al The HUB facilita i ritiri
di gruppo, organizza campi estivi
e organizza eventi di svago per i
giovani e le loro famiglie.
T: +353 (0)94 93 88100
E: youthministry@knockshrine.ie

Museo di Knock
e Gift Shop

St Mary's Accommodation
e Ristorante
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Il Centro Famiglia cerca di essere, nelle parole
di Papa Francesco, un “ospedale da campo” per
coloro che sono infranti e un luogo di gioia per
chi celebra. Il nostro vasto programma di eventi
include una settimana che si focalizza sulla
famiglia ogni luglio; un gruppo di sostegno
settimanale per i familiari in lutto, la
benedizione biennale per le future mamme. Le
Messe per la famiglia celebrano la Settimana della Consapevolezza
dei donatori di organi, la Giornata mondiale del malato e altro ancora.
Nel Garden of Remembrance [Giardino del ricordo] si può trovare un
luogo tranquillo dove sostare e pregare, situato al di fuori del Centro
T: +353 (0)94 93 75320 E: familycentre@knockshrine.ie
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Fermata dell’autobus

Statua di San Michele

Centro Famiglia

4
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Gli uﬃci si trovano all’interno della
proprietà per facilitare l’iscrizione
all’Associazione degli Amici del
Santuario di Knock.
I membri
condividono in due messe ogni giorno
per un anno. La nostra gamma include
biglietti natalizi e pasquali. Disponibile
anche per telefono o online.

Audio-guida

Café le Chéile e St. Mary
Il Café Le Chéile, situato presso il Museo
di Knock, è il luogo ideale per i visitatori
che vogliono fermarsi e gustare deliziosi
piatti mentre ammirano la splendida
vista e i giardini del Santuario di Knock.

T: +353 (0)94 93 75350 E: cafelecheile@knockshrine.ie

St Mary è un bellissimo edificio storico
con 51 camere da letto, tutte con
bagno privato, che oﬀre una pausa
tranquilla, con vista sul Santuario di
Knock. Il ristorante è aperto tutti i
giorni dalle 8 di mattina. Sono
benvenuti gruppi, individui e tour.
T: +353 (0)94 93 88156 E: stmarysknock@gmail.com
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T: +353 (0)94 9388100
E: info@knockshrine.ie

Caravan
e Camping Park
Aperto da maggio a settembre,
situato accanto agli splendidi
giardini del Santuario di Knock, il
Camping Park è un campeggio per
famiglie a 3 stelle con strutture
eccellenti. Approvati da AA, Fáilte
Ireland e Alan Rogers.
T: +353 (0)94 93 88223
E: caravanpark@knockshrine.ie
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