La cathédrale est ouverte
chaque jour de 8.00 – 20.00h.
Il y a la service tous les jours à
10.00h. pendant le fêtes et le dimanche à 7.00h. et 10.00h. L’office du soir commence à 18.00h.

Il Patriarca Santissimo di Mosca e tutta Russia Kirill, il Metropolita
di San Pietroburgo e Ladoga Vladimir, il Priore di Cattedrale di Principe
Vladimir (Kniaz’-Vladimirskiy) l’arciprete Vladimir Sorokin ed il clero di
cattedrale, il 04.04. 2009.
Attualmente in Cattedrale Kniaz’-Vladimirskiy celebrano l'uffizio otto
preti, due diaconi, due sagrestani e due preti d’altare. Il Priore dal 1997 e’
l’arciprete Vladimir Sorokin
In parrocchia si svolge l'attivita' d'illuminismo attiva ed il servizio
sociale:
• Per adulti c’e’ la lettura (la preparazione per battesimo di battezzati
prima);
• Per i bambini funziona la scuola domenicale;
• Ci sono i gruppi per i giovani;
• Funziona  l’organizzazione giovanile “Vitiazi”;
• C’e la squadra calcistica “Kniazheci”;
• Ci sono tre cori, professionale, dilettantistico e di comunità,
ed anche il coro dei bambini “Granellino di senape”;
• Quotidianamente funziona la biblioteca;
• Si pubblicano i libri;
• Funziona la bottega di chiesa con i libri e souvenirs.
• Si svolge il patronato spirituale per:  La Casa dei veterani di scena,
la comunita’ Pokrovskaja di suore di carità, lacasa correzionale №5 in
Metallostroy;
• Le suore di carita’ da comunita’ di cattedrale dicono la messa presso
cappella in Istituto scentifico d’ ematologia e transfisiologia;
• Si svolgono le messe presso orfanotrofi № 14 e № 23;
• A chi vuole si svolge l’aiutio di accertamento di genealogia;
• In giorni delle feste professionali (il Giorno di Medico, il Giorno di
Insegnante e etc.) si svolge la commemorazione di preci di chi e’ vivo e
sano adesso e gia’ estinti.

Ci sono i testi di messe in lingue straniere.
Le messe trasmettono via radio “Maria” quotidianamente
alle 10-00, a saboti alle 18-00 in diapason di onde medie a
1053 kHz.
Secondo accordi preventivi si svolgono gli incontri tematici con i sacerdoti.
La cattedrale ha la cappella di santo principe Alexandr Nevskiy (Bolshoy pr. di Parte Petrogradskaja, 1а)
costruita a memoria d’ imperatore
Alexandr II nel 1882 - 1886 da architetto Kovrighin N.N.
Presso cappella funziona il centro
di pellegrinaggio “Kniazhe Vladimire”.
Tel.: +7 (812) 233-73-15.

La chiesa Ortodossa Russa
Il Patriarcato di Mosca

IN NECESSARIIS UNITAS,
IN DUBIIS LIBERTAS,
IN OMNIBUS CARITA

l percorso via trasporto a livello fino a stazione metropolitana
“Sportivnaja”. Tram: 6, 40, filobus: 1, 31, 9, autobus: 1, 128
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233-68-56 – altare; tel/fax: +7 (812) 498-03-04
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Il primo tempio di Santo Nikolay
qui esisteva dal 1708, dopo e’ stata costruita la chiesa d’argilla d’Assunzione
di Madonna. L’edificio di cattedrale
costruiva dal 1740, ed il 1 ottobre
1789 a memoria di 800 anni di Battesimo della Russia e’ stato benedetto il
cattedrale di pietra di Santo Apostolo
principe Vladimir. Il tempio e’ costruito in forma di nave.
La cappella destra d’Assunzione di Madonna attesta
di unita’ spirituale con cattedarale Uspenskiy in Cremlino di Mosca – il principale cattedrale della Russia.
La cappella sinistra di Santo Nikolay attesta di significato marino di cattedrale. Il campanile di cattedrale e
le croci su cupole funzionano come il faro per le navi che
seguono su Neva e Nevka.
La cappella quarta di Tutti Santi su terra Russa
(il tempio di battesimo) ricorda le prove di fuoco
(1Pet., 4, 12) in anni di
tempeste rivoluzionarie
e di Grande guerra patria. La festa di venerazione di tutti santi russi e’ stata istituita nel
1918.
Il cattedrale Kniaz’-Vladimirskiy non e’ stato mai chiuso, ed in anni di Grande guerra patria e’ stato il baluardo spirituale importantissimo di citta’ assediata. La prece ardente davanti icone
miracolose di Madonna «Kasanskaja», «Skoroposlushniza», Santo Nikolay
ha diventato uno dei segni di quelli 900 giorni di blocco.

Lo slogan d’ordine di santo principe Vladimir:
«Utilita’, onore e gloria». Continuando la tradizione,
nel 2008 in cattedrale Kniaz’-Vladimirskiy e’ stato
istituito il monumento commemorativo panrusso
con lo scopo di commemorazione di prece di nostri
connazionali, che hanno elevato la gloria ed onore
della Russia. Il monumento commemorativo sempre integra.

L’immagine sacra
d’ altare (la vetrata)
e’ installato in
cattedrale Kniaz’Vladimirskiy il
24 dicembre
1910 da principe
P.S.Obolenskiy– Neledinskiy– Melezkiy.

L’icona di tutti Santi su terra Russa
strova in tempio di battesimo. E’disegnato piu’ di 600 santi.

La copia
manoscritta di
immagine sacra
di Salvatore da
casetta di Pietro
Grande.

L’icona di Madonna
«Skoroposlushnizaа».
E’ portata in San
Pietroburgo da Afon
nel 1878. Dal 1879
al 1932 si trovava in
Tempio Nikolo-Bargradskiy. In cattedrale
c’e’ dal 1938.

L’icona di Madonna
di Kazan’. La piu’
antica cosa sacra di
cattedrale Kniaz’Vladimirskiy. Nel 1947
il Metropolita di Monti
Libanesi Ilia (Karam)
ha deposto su quest’
immagine la corona.
L’immagine sacra
di beato Serafim
Sarovskiy con vita
e’ benedetto il 20
dicembre 1903.
Il pittore di icone
Rezhzov A.I.

L’icona di Madonna
«La gioia di
tutti addolorati»
si trovava ancora
in tempio Uspen
skiy. Nel 1731 e’
stata decorata da
pianeta d’argento,
ritirata in tempo
sovietico.

Su muro di cattedrale il 9 maggio 2010 e’ installato e benedetto il segno
commemorativo a memoria di bombardamento di tempio in notte di Pasqua dal 4 al 5 aprile 1942.

Nel 2010 e’ benedetta l’esposizione «La lampada inspenta», che presenta gli ordini e le medaglie di Regno Russo, Impero Russo, Unione Sovietico,
Russia e Chiesa Ortodossa Russa.
L’immagine sacra
di Santo Nikolay in
cappella dedicata
a lui e’ disegnata
all’inizio di XIX
secolo.

L’immagine sacra
di Santo Nikolay
con vita.

L’immagine sacra di
Santo principe Alexandr
Nevskiy e’ disegnata
nel 1930 da monaco di
laura Alexandro-Nevskaja
Serafim (Vavilov), fucilato
a Butovo il 17(4) febbraio
1938.

L’immagine sacra di
tempio di santo principe
Vladimir – il protettore
di San Pietroburgo. A lui
e’ dedicata la cappella
principale.

A destra da entrata in tempio e’ installata la composizione scultore a
memoria di 40 000 sacerdoti, preti e laici sofferti per la fede, 86 da loro
hanno fatto le messe presso la cattedrale Kniaz’-Vladimirskiy. Qui fanno
le preci di tutte vittime in anni di repressioni e si
depongono i fiori.
Il sacerdote con coppa personifica la Fede, la
donna con ancora – la Speranza. Il bambino con
icona di Risurrezione di Cristo personifica l’Amore.

