
VABILO NA PRIREDITVE  
OB 300. LETNICI SMRTI KOPRSKEGA ŠKOFA  

PAOLA NALDINIJA

INVITO ALLE MANIFESTAZIONI  
IN RICORRENZA DEL 300º ANNIVERSARIO  

DELLA MORTE DEL VESCOVO CAPODISTRIANO 
PAOLO NALDINI

Paolo Naldini
1632 – 1713

koprski škof 
vescovo di Capodistria

1686 – 1713



Vljudno Vas vabimo, da se udeležite dogodkov ob prihajajoči 300. 
letnici smrti koprskega škofa Paola Naldinija, ki jih organizira 
Škofija Koper v soboto, 20. aprila, in v nedeljo, 21. aprila 2013, z 
naslednjim programom:

 

•	 v	soboto,	20.	aprila,	2013	s	pričetkom	ob	9.	uri v Pretorski 
palači otvoritev znanstvenega posveta s strokovnim vodstvom 
po prenovljeni cerkvi sv. Blaža (program priložen vabilu);

•	 v	soboto,	20.	aprila,	od	9.	ure dalje v Pretorski palači ogled 
priložnostne razstave posvečene škofu Naldiniju in njegovemu 
delovanju (avtor razstave: p. mag. Marjan Vogrin);

•	 v	 soboto,	 20.	 aprila,	 2013	 ob	 20.	 uri slavnostni koncert v 
stolnici, kjer bo zbor Adriatik z Godalnim orkestrom glasbene 
šole iz Kopra izvajal mašo v čast sv. Ceciliji Charlesa 
Gounoda;

•	 v	nedeljo,	21.	aprila,	2013	ob	17.	uri slovesna sveta maša 
na Naldinijevem grobu v cerkvi sv. Blaža v Kopru, ki jo bo 
daroval škof Jurij Bizjak.

 

Prisrčno vabljeni!

     msgr. dr. Jurij Bizjak, škof

In occasione del prossimo 300º anniversario della morte del 
vescovo capodistriano Paolo Naldini abbiamo il piacere di 
invitarLa a presenziare agli eventi culturali organizzati dalla 
Diocesi di Capodistria nei giorni di sabato 20 e domenica 21 
aprile 2013, con il seguente programma:

 
•	 sabato	20	aprile	2013	con	 inizio	alle	ore	9.00 nel Palazzo 

Pretorio: apertura della consultazione scientifica e visita 
della rinnovata Chiesa di San Biagio con la guida di esperti 
(programma allegato all’invito);

•	 sabato	 20	 aprile	 2013	 dalle	 ore	 9.00 in poi nel Palazzo 
Pretorio: visita alla mostra allestita per l’occasione, dedicata al 
vescovo Naldini e al suo operato (autore della mostra: p.mag.
Marjan Vogrin);

•	 sabato	20	aprile	2013	alle	ore	20.00: concerto solenne nella 
cattedrale: il coro Adriatic e l’Orchestra ad archi della Scuola 
di musica di Capodistria eseguiranno la Messa Solenne di 
Santa Cecilia di Charles Gounod;

•	 domenica	 21	 aprile	 2013	 alle	 ore	 17.00: messa solenne, 
celebrata dal vescovo Jurij Bizjak, dinanzi la tomba del 
Naldini nella Chiesa di San Biagio.

 

La Sua presenza sarà gradita.
 
     Il Vescovo
     msgr. dr. Jurij Bizjak


