
PROGRAMMA DEGLI EVENTI 
 
SABATO 28 GIUGNO 2014 
 

Ore 6,15 Partenza per il pellegrinaggio a piedi a Fiesole, presso 
la tomba di s. Romolo. 

Ore 12,00  pellegrinaggio a Fiesole: ritrovo presso la Cattedra-
le; preghiera con il Vescovo di Fiesole; pranzo presso 
il convento di s. Francesco (il primo è preparato dai 
frati). 

 
SABATO 5 LUGLIO 2014 
 

Ore 17,00  s. Rosario nel giardino della chiesa,  
Ore 18,00   s. Messa della vigilia. 
Ore 19,00   Cena presso la Società Sportiva 
Ore 22,00  Fuochi d’artificio, fruibili dalla piazza, offerti dalle 

Associazioni di Volontariato di Bivigliano 
 

DOMENICA 6 LUGLIO 2014 
 

Ore 9,30    s. Messa presso villa Belisario. 
Ore 11,00   s. Messa solenne nella chiesa di san Romolo con 
                    partecipazione dei confratelli della Misericordia 
Ore 12,30 pranzo fraterno presso il Circolo La Famiglia con 

buffet preparato dalla comunità (per contribuire con 
qualche pietanza contattare Lidia Donati, tel. 
055406947). 

Ore 21,15 concerto del gruppo vocale Sound Gospel Train, 
presso la chiesa di san Romolo. Ingresso libero. 

 
Durante tutto il giorno Mercato per le vie del paese 

Nell’occasione i Gruppi di Acquisto Solidale del territorio  
presenteranno la loro attività. 

 

www.sanromolobivigliano.it 

 
Parrocchia di san Romolo 

a Bivigliano 

 
 

Festa del Patrono 
 
 
 
 
 

Domenica 5 luglio 
 
 
 

 
 
 

 

Domenica 6 luglio 2014 
 
     

 



 
 

A tutti i parrocchiani di san Romolo a Bivigliano 
Agli ospiti e agli amici della nostra comunità 

parrocchiale. 
 
 
 
Carissimi, 
 

anche quest’anno rivolgo un caloroso invito a tutti voi, 
parrocchiani di san Romolo, e a tutti gli amici della nostra 
comunità in vista della festa di san Romolo, patrono della no-
stra parrocchia, che celebreremo il prossimo 5 e 6 luglio.  

Troverete qui il programma dettagliato, per il quale 
ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito a rea-
lizzarlo.  

Quest’anno, in particolare, ringrazio tutte quelle as-
sociazioni e quelle persone che hanno voluto dare a questa 
festa una dimensione più ampia, coinvolgendo l’intero paese e 
facendo sì che san Romolo divenga un punto di incontro per 
tutti, non solo per quelli che si sentono parte della nostra 
comunità parrocchiale. 

 
Per noi cristiani, infatti, far parte di una parrocchia 

non significa chiudersi in una sacrestia, ma aprirsi ancor di 
più alla realtà umana che ci circonda.  

Far festa, poi, significa per i credenti far memoria di 
avvenimenti che il Signore ha compiuto per noi nel passato.  

 
 

 
Come ci suggerisce la Bibbia, il cristiano è così “uomo 

della memoria grata” – è una espressione che rubo in realtà 
a papa Francesco -, una persona cioè in grado di riconoscere 
la presenza di Dio nella nostra storia e in grado di celebrarla 
con gioia insieme agli altri.  

                                            Buona festa a tutti! 
                                                Vostro 

              don Luca 
        priore di Bivigliano 

 
 

Sabato 28 Giugno, ci troviamo – viaggiando ognuno 
con mezzi propri - alle 12.00 presso la Cattedrale di 
Fiesole per una preghiera presso la tomba di s. Romolo; 
segue il pranzo presso il convento di s. Francesco. Per 
chi lo desidera, si parte a piedi da Bivigliano, puntuali in 
piazza alle ore 6.15 del mattino (circa 15 km, 4.30 h. di 
cammino). 
 

 

Incontri di preghiera e riflessione:  
 

Quattro serate in chiesa, alle ore 21 
 

Giovedì 19 giugno: Incontro di preghiera. 
Giovedì 26 giugno: Un giovane prete fiorentino missionario in Ciad. 

 Incontro con d. Gherardo Gambelli 
Giovedì 3 luglio:     Quale riforma della Chiesa con papa Francesco? 

Incontro con d. Severino Dianich, già presidente dei 
teologi italiani. 

Giovedì 10 luglio: Martirio e testimonianza della vita cristiana. Incon-
tro con p. Fernando Perri, Priore di Montesenario 

 


