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Chiesa di Saint-Jacques-le-Mineur a Liegi
Place Saint-jacques
Liège - 4000
Telefono di contatto: +32 4 222 14 41
Eglise Saint-Jacques-le-Mineur

http://www.fabricemuller.be/sj/sj1.html

Durante il vostro soggiorno a Liegi scoprite la magnifica chiesa
di Saint-Jacques-le-Mineur, uno dei tesori architettonici della
Vallonia.
Questa chiesa venne fondata nel 1015 come abbazia Benedettina,
ad opera del principe vescovo Baldéric II. Essa è da sempre
dedicata a San Giacomo Minore (ovvero Giacomo di Alfeo, uno
degli apostoli di Gesù), anche se spesso viene associata a San
Giacomo Maggiore (Giacomo di Zebedeo), l'omonimo altro
apostolo legato al celebre culto di Compostela.
La chiesa attuale, la cui ricostruzione fu completata nel 1538, è un
gioiello architettonico di stile gotico fiammeggiante: dell'edificio
originale sopravvive solo l'avancorpo occidentale del XII secolo.
Stalli, vetri decorati, dipinti, sculture e un organo, risalenti a un
periodo che va dal XIV al XVII secolo, ne fanno una delle
meraviglie del Belgio.
L'abbazia di Saint-Jacques-le-Mineur fu secolarizzata nel 1785 e
trasformata in una collegiata, l'ottava della città di Liegi. Nel 1797 i
rivoluzionari ne ordinano la chiusura ma viene salvata dalla

distruzione, grazie all'intervento del prefetto Desmosseaux. Nel
1803 viene riaperta al culto come chiesa parrocchiale, mentre nel
XIX e XX secolo subisce importanti interventi di restauro.

Informazioni pratiche
Giorni e orari d'apertura:
Tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00, e un'ora prima delle funzioni
religiose del sabato e della domenica.
Attenzione: l'apertura è subordinata alla presenza del
sacrestano.
Attenzione: la chiesa non è visitabile durante le funzioni.
Orari delle messe:
Sabato alle 16:30.
Domenica alle 11:00.
Visite guidate disponibili dal 01/03 al 31/10 nei seguenti giorni e
orari:
Da lunedi a venerdì in marzo e ottobre, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle
14:00 alle 16:00.
Da lunedi a venerdì nei restanti mesi, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle
14:00 alle 18:00.
Domenica in marzo e ottobre, dalle 14:00 alle 16:00.
Domenica nei restanti mesi, dalle 14:00 alle 18:00.
Tutti i sabati, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:30.
Attenzione: le guide sono volontarie, quindi la disponibilità delle
visite è subordinata alla loro presenza.
Visite di gruppi:
Disponibili tutto l'anno, su prenotazione.
Su richiesta è possibile accedere ai resti della cripta romanica.
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