
       

 AZIONE   CATTOLICA    
Parrocchia di San Bartolomeo nella Badia di Ripoli 

Pellegrinaggio al Santuario della Beata 
Vergine delle Grazie di Boccadirio 

                    Sabato 17 ottobre 2020 
Celebrazione e riflessioni di Don Alberto 

 
Il pellegrinaggio viene svolto seguendo le normative attuali anticontagio covid  

Secondo la tradizione popolare, il 16 luglio 1480,  due pastorelli della contea allora appartenenti ai Signori 
Pepoli di Bologna - Donato Nutini e Cornelia Vangelisti, nativi del luogo - ebbero una visione della Madonna, 
apparsa in corrispondenza del rio Davena , che predisse loro una vita consacrata nella religiosità. 
Comandò, inoltre, ad ambedue che in quel luogo fosse costruito un tempio in suo onore, promettendo che 
tutti quelli che avessero frequentato quel luogo  con fede, avrebbero ottenuto tutto ciò avessero chiesto,  
sotto la protezione ed invocazione di Lei. 
Fu così che la popolazione di Baragazza decise di costruire nel XVI secolo una piccola chiesa con tabernacolo 
intitolata alla Beata Vergine delle Grazie.  
  
Programma:  partenza ore 8.15 da P.za di Badia a Ripoli  in pullman GT.  Arrivo e visita guidata al 
Santuario.         Ore 11 S. Messa celebrata da Don Alberto e riflessioni 

Pranzo: presso il ristorante La Torretta, nel centro del borgo di Castiglione dei Pepoli. . 

Pomeriggio: tempo libero per breve visita al piccolo borgo medievale, un tempo chiamato Castiglione dei 
Gatti e facente parte della Signoria dei Conti Alberti di Prato, che lo dovettero vendere alla famiglia dei 
Pepoli, da cui prese il nome il borgo, nel 1863. 
Ore 16,00 trasferimento presso il lago di Brasimone e tempo libero. 
Ore 18,00 partenza per rientro a Firenze. 

 PREZZO: euro 65  da versare all’iscrizione. Il prezzo comprende viaggio in pullman GT, nel rispetto 
delle norme di sicurezza, dettate dalla CE n. 561/2006, assicurazione di legge, pranzo in ristorante.         

Le iscrizioni inizieranno giovedì 1 ottobre 2020, dalle ore 17 alle ore 18, in Via Ripoli, 221 – 
Proseguiranno i giovedì succ. dalle ore 17 alle ore 18, oppure telefonando a Maria, cell.340.667.10.30  


