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To vrijedno i jedinstveno djelo o relikvijama i Svetim Tijelima,
smještenih 204 godine u prostorima

župne crkve sv. Blaža u Vodnjanu, predstavit će:

- mons. Nedjeljko Pintarić,
svećenik Zagrebačke nadbiskupije

- Vesna Jurić Rukavina,
Članica povjerenstva, urednica i novinarka HRT-a

- mr. sc. Marino Baldini
povijesničar umjetnosti i arheolog

- mr. sc. Ilija Jakovljević,
dekan Vodnjanskog dekanata

- Danilo Dragosavac,
dizajner i fotograf

- autor mons. Marijan Jelenić.

Skup će pozdraviti:
- gradonačelnik Vodnjana Edi Pastrovicchio,

- predsjednik Povjerenstva mons. Ivan Milovan, biskup u miru.

Na početku svečanosti emitirat će se 7-minutni dokumentarni film 
Sveta Tijela očima kamere, autora Danilo Dragosavca.  

Veselimo se Vašem dolasku!

POVJERENSTVO ZA REKOGNICIJU, ZNANSTVENU OBRADU, ZAŠTITU I 
PREZENTACIJU POREČKE I PULSKE BISKUPIJE - ŽUPA SV. BLAŽA, VODNJAN

 
imaju čast pozvati Vas na predstavljanje monografije 

dugogodišnjeg vodnjanskog župnika mons. Marijana Jelenića
"SANCTUARIUM ADIGNANI",

u četvrtak 23.  lipnja 2022., s početkom u 19 sati,
u crkvu Svetog Blaža, Župni trg, Grad Vodnjan-Dignano.

…za kršćane su značajne relikvije svetaca koje nas povezuju s njima. Čuvamo ih s 
pijetetom. Tako se i u župnoj crkvi u Vodnjanu već dugi niz godina čuva oko 300 relikvi-

ja različitih svetaca iz raznih vremena povijesti Crkve. Među njima su i tri neraspadnuta 
tijela svetih. Ulaže se mnogo napora da se sačuvaju, dostojno prezentiraju i potiču ljude 

na pijetet. I ovom monografijom želi se postići upravo to. 
Mons. Dražen Kutleša, biskup porečki i pulski
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Questa preziosa ed unica opera sulle reliquie e sui 
Corpi Santi custoditi da ben 204 anni nella

Chiesa parrocchiale di S. Biagio a Dignano, verrà presentata da:

- mons. Nedjeljko Pintarić,
sacerdote dell'arcidiocesi di Zagabria

- Vesna Jurić Rukavina,
Membro della commissione, editore e giornalista della HRT

- mr. sc. Marino Baldini
storico dell'arte e archeologo

- mr. sc. Ilija Jakovljević,
decano del decanato di Dignano

- Danilo Dragosavac,
designer e fotografo

- autore mons. Marijan Jelenić.

Saluteranno i presenti:
- il Sindaco di Dignano Edi Pastrovicchio,

- il Presidente della Commissione mons. Ivan Milovan, vescovo emerito.
All'apertura della presentazione verrà proiettato il documentario di 7 

minuti “I Corpi santi attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica” 
di Danilo Dragosavac.

Ci rallegriamo della Vostra presenza!

COMMISSIONE PER IL RICONOSCIMENTO, L'ELABORAZIONE SCIENTIFICA, LA TUTELA E LA
PRESENTAZIONE DELLA DIOCESI DI PARENZO E POLA - PARROCCHIA DI S. BIAGIO, DIGNANO

 
hanno l'onore di invitarVi alla presentazione della monografia 

del parroco mons. Marijan Jelenić
"SANCTUARIUM ADIGNANI",

giovedì 23 giugno 2022, con inizio alle ore 19,
nella chiesa di San Biagio, Piazza Duomo, Città di Vodnjan-Dignano.

… per i cristiani sono significative le reliquie dei santi che ci connettono a loro. Le custodiamo 
con pietà. Nella chiesa parrocchiale di Dignano, da molti anni sono conservate circa 300 

reliquie di santi vissuti in tempi  diversi della storia della Chiesa. Tra questi ci sono tre corpi di 
santi mummificati. Viene fatto un grande sforzo per preservare, presentare dignitosamente e 
incoraggiare le persone alla  pietà di questi. La monografia si propone proprio questi obiettivi.

mons. Dražen Kutleša, vescovo di Parenzo e Pola


