
Benvenuti alla Chiesa Cattolica 
dell’Immacolata Concezione,  
la più antica parrocchia  
nell’Alta California    
 

Nel 1602, con l’arrivo di Sebastián  

Vizcaíno, fu celebrata la prima  

Messa a Ballast Point per la festa di 

San Diego di Alcala,  il 12 novembre.

Il 16 luglio 1769, padre Junípero Serra 

piantò una croce sulla collina che  

sormonta Old Town, rendendo San Diego 

la madre di tutte le missioni in California. 

Nel 1848, la vecchia chiesa di adobe in 

Conde Street divenne la prima chiesa 

cattolica dell’Immacolata Concezione. 

Nel 1868 fu deposta la prima pietra 

della presente chiesa, e, nel 1917, la 

chiesa fu aperta per il culto solenne. 

Entrate in questo tempio, dentro alla 

casa di Dio, alla presenza di Dio.

Per prepararsi ad incontrare Dio, l’uomo 

è prima purificato dal peccato, come  

lo erano i sacerdoti nel Testamento  

Mosaico prima di entrare il vecchio  

tempio a Gerusalemme tramite la  

lavanda nella conca. 

Oltre le porte d’ingresso, nel vestibolo 

a destra, c’è  il fonte battesimale, in cui 

l’uomo è ripulito da ogni peccato, riceve 

lo spirito di Gesù e diventa un tempio 

dello Spirito Santo — un cristiano.

Al lato sinistro, c’è il confessionale,  

dove un cristiano già battezzato  

incontra Dio con dolore per i suoi 

peccati e riceve il perdono.

Dopo questa purificazione, si entra  

attraverso le porte interne nella  

navata della chiesa.

Le acquasantiere e il segno della croce 

ci ricordano della nostra nuova vita 

in Gesù e del nostro battesimo.

Nel santuario ci sono quattro aree  

di culto:

• Nella prima area c’è l’altare del  

 sacrificio, dove il pane ed il vino  

 diventano il corpo ed il sangue di  

 Gesù, unendo l’Ultima Cena con   
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la sua morte sul Calvario, ed il crocifisso,  

la croce con il corpo di Gesù che morì  

per distruggere la morte. 

Sopra la croce c’è il vessillo: 

 “Resurrexit sicut dixit”  

 “È risorto come ha detto”  

Sotto la croce vi è il tabernacolo che 

ospita la presenza sacramentale di  

Dio consacrato sull’altare per la nostra  

adorazione e per la distribuzione ai  

malati a casa e all’ospedale.

• La seconda area è l’ambone, il  

 piedistallo che sorregge la parola di  

 Dio della Bibbia, che viene proclamata  

 durante il culto.

• La terza area è la sedia dove il  

 sacerdote, che impersona Cristo,  

 conduce il culto.

Dal momento della prima Messa alla  

chiesa cattolica dell’Immacolata  

Concezione, è presente lo Spirito Santo.  

La lampada rossa è accesa per dire che  

Gesù è sacramentalmente presente nel  

tabernacolo. Dio Padre è qui.  

Il santuario è un’entrata verso il cielo, dove  

tutti gli angeli ed i santi circondano Dio,  

adorandoLo senza posa.

• La quarta area è la navata, dove i  

 banchi sono occupati da noi, i santi in  

 terra, pietre vive che completano la  

 casa di Dio quanto siamo riuniti per  

 adorarLo in unione con quegli angeli  

 e santi la cui gloria celeste speriamo  

 di condividere.

Per tutta la chiesa vi sono icone, finestre  

verso il cielo, dove guardiamo verso Dio e 

gli essere celesti, e loro guardano su di noi.

Andando verso il lato sud dell’edificio, ci 

sono le prime icone: le vetrate istoriate. 

• La prima vetrata istoriata mostra il   

 Sacro Cuore di Gesù che riversa la sua   

 misericordia su di noi.

Nelle altre vetrate, i santi pregano tutti  

a Dio per noi.

• La seconda vetrata è del Cuore  

 Immacolato di Maria.

• La terza vetrata è di san Francesco  

 d’Assisi.

• La quarta vetrata è di sant’Antonio  

 da Padova.

Lungo il lato nord dell’edificio, partendo 

dall’altare, ci sono le seguenti vetrate:

• La prima vetrata è di Maria,  

 l’Immacolata Concezione, che prega  

 a Dio per noi.

• La seconda vetrata è di san Giuseppe.

• La terza vetrata è di santa  

 Maria Maddalena.

• La quarta vetrata è di san Francesco  

 Saverio, il prete missionario.

I due dipinti sul fondo sono del beato  

Junípero Serra e della Madonna di  

Guadalupe. 

Le statue a ciascuno dei lati dell’altare 

sono la Madonna ed il Sacro Cuore  

di Gesù. 

Sotto la Madonna ci sono gli Oli Santi 

del  Sacro Crisma, l’Olio dei malati e  

dei catecumeni, che simboleggiano  

l’unzione dello Spirito Santo.

Le statue sul lato sud a partire dall’altare  

sono: Maria, san Giuseppe e Gesù sotto 

il titolo di “Santo Infante di Atoche”.  

Sul lato nord a partire dall’altare ci sono:  

santa Teresa di Lisieux, sant’Antonio  

da Padova con il bambin Gesù e san 

Francesco d’Assisi con la croce.

Tra le vetrate e le statue ci sono le  

quattordici stazioni della Via Crucis  

per mostrarci la passione di Gesù e  

coinvolgerci nel sacrificio della sua  

vita per la nostra salvezza.

Siccome Old Town ha poche case  

abitabili, la nostra parrocchia è  

frequentata da cattolici da tutta San 

Diego che hanno scelto come loro  

parrocchia questa, la prima parrocchia. 

Con così scarsi numeri, la chiesa cattolica 

dell’Immacolata Concezione dipende 

dalla generosità dei nostri visitatori 

per mantenere questo luogo sacro.

Se volete, potete lasciare un’offerta  

in qualsiasi cassetta per le candele.  

Potete anche accendere una candela,  

che serve come simbolo che la vostra 

preghiera continua dinanzi a Dio  

anche quando uscite da questa chiesa.

  

______________________________________________

Grazie per la vostra visita e offrite una 
preghiera a Dio a lode del suo Santo Nome 
e per la conversione di tutto il mondo.

Per favore, visitateci ancora.


