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22 giugno 2014 ■ FIESOLE Il 5 luglio in occasione dell’incontro sacerdotale di S.Romolo

Festa per gli 80 anni del vescovo Luciano
a festa del patrono della diocesi San Romolo quest’anno
avrà un momento celebrativo particolare. Infatti saranno

celebrati a Fiesole gli 80 anni del vescovo emerito Luciano
Giovannetti. Sarà lui – sabato 5 luglio (perché il 6 è
domenica) – a presiedere la celebrazione della Messa delle
ore 11 in Cattedrale insieme ai sacerdoti della diocesi e ai
vescovi originari della diocesi fiesolana. Alle 9.30 il
consueto incontro del vescovo Mario con il clero diocesano.
Mons. Giovannetti è nato il 26 luglio 1934 a Civitella della
Chiana. Per il giorno del compleanno la Fondazione
«Giovanni Paolo II» – di cui Giovannetti è presidente – ha
organizzato un giorno di festa a Vallombrosa con la Messa
che sarà celebrata alle ore 11 nella chiesa dell’Abbazia.
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VALDARNO

I giovani in un gruppo
di «Libera» per lottare
contro tutte le mafie

Speciale a pagina VII

RUFINA

Le Suore dell’Istituto
Sacro Cuore sono tornate
per fare festa insieme

Servizio a pagina III

ISTITUTO «FICINO» - FIGLINE

«Vola alta Parola», concorso
letterario per dialogare
con le giovani generazioni

Servizio a pagina VI

È MORTO MONS. CIPRIANI

Il biblista che conosceva
l’apostolo S. Paolo
meglio di chiunque altro

Servizio a pagina II

MOSTRA A VALLOMBROSA

Quando Galileo Galilei
studiava il cielo
con i Vallombrosani

Servizio a pagina V

e Misericordie della diocesi
fiesolane erano in forze all’incontro

con Papa Francesco. Molti i pullman
partiti alla volta di Roma. Che si sono
uniti a tutti quelli provenienti dalla
Toscana e dall’Italia. Dalla nostra
regione sono partiti (Fratres esclusi),
20 mila confratelli delle Misericordie
appartenenti a oltre 200 diverse
Misericordie, guidati da 134
Governatori e 56 Correttori. La
«pattuglia fiesolana» era guidata dal
vescovo Mario Meini e dal «correttore»
delle Misericordie toscane don Simone
Imperiosi, parroco del Bani a S.
Giovanni. Ed è stato proprio don
Simone a guidare il momento di
preghiera e testimonianze, dalle 10 alle
12, in attesa dell’arrivo del Santo Padre
e, sempre lui, ha consegnato a Papa
Francesco la maglia dei confratelli (foto
sopra).
LA TESTIMONIANZA DI DON SIMONE

IMPERIOSI A PAGINA III
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■ LE MISERICORDIE
IN SAN PIETRO
La testimonianza
di don Simone Imperiosi

UNA GRAZIA
L’INCONTRO
CON PAPA
FRANCESCO

■ LA PARROCCHIA NON VA IN FERIE Inizia il nostro viaggio nei gruppi estivi organizzati in diocesi

Arriva l’estate
è tempo
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Speciale alle pagine IV e V
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