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eventi
Museo della Badia Casa della Memoria Agnolo Fiorenzuola
Vaiano (Pr)
Mostre, visite guidate, annullo filatelico, un libro su misteri
pratesi e soprattutto una cerimonia all’interno del complesso per
celebrare i 25 anni di vita del Museo della Badia di Vaiano. Il
museo fu inaugurato infatti il 18 settembre 1993, in occasione dei
500 anni dalla nascita dello scrittore Agnolo Firenzuola (14931543). “Il museo della Badia ormai da un quarto di secolo
continua a raccontare la storia di una intera comunità, a partire
da quella dei monaci che ebbe grande parte nello sviluppo del
nostro territorio, fino ai giorni nostri. Si tratta di un museo civico
che raccoglie, conserva e fa conoscere la memoria e l’identità di
Vaiano”. La Casa della Memoria del Firenzuola, che fu abate
usufruttuario del monastero per 5 anni dal 1538 al 1543, quando
compose le sue opere più importanti, la Badia rappresenta un
patrimonio storico e culturale per Vaiano, ma ormai anche uno
spazio di aggregazione e incontro per eventi e ricorrenze.
50° anniversario Festa del mare
Levanto (Sp)
La Festa del Mare, in onore di San Giacomo apostolo, patrono
dei marinai, è una manifestazione nata nel 1968 per rievocare il
periodo in cui venne fondato il Comune di Levanto. Si svolgono
il 24 e 25 luglio, con i cortei storici, i tornei medievali, la
processione dei crocefissi e della statua del Santo, l'illuminazione
del golfo attraverso la posa in mare di diecimila ceri colorati, i
fuochi artificiali che chiudono l'evento. la Cassa del Santo viene
trasportata dai marinai scalzi in abito tradizionale ed è preceduta
dai grandi crocifissi e dalle confraternite presenti. Il 25 luglio è
stato promosso l’annullo commemorativo.
Arrivo reliquie di S. Cipriano C. e M. e S. Eustachio M.
San Cipriano Picentino (Sa)
ll 7 settembre 2018, presso il Parco della Madonnella in San
Cipriano Picentino sono giunte in elicottero le
reliquie di San Cipriano e Sant’Eustachio. Provenienti dal
sacrario apostolico in Roma, sono state collocate in due reliquiari
identici in argento che saranno collocati nelle chiese dedicate in
due cappelle. . “Questo evento storico dà innanzitutto lode a Dio
e lustro al popolo che da secoli desiderava avere una presenza
tangibile della protezione dei suoi Santi” Con l’occasione il
Santo Padre Francesco ha concesso la possibilità di poter lucrare
l’indulgenza plenaria dal 7 al 30 settembre. Per l’occasione è
stato promosso l’annullo filatelico

80° ann. Proclamazione S. Giovanni Battista Patrono di
Formia
Formia (Lt)
Festa grande, quest’anno, in onore di Sant’Erasmo, protettore di
Formia, insieme a San Giovanni Battista, proclamato patrono
della città 80 anni fa. Il 26 maggio del 1937, infatti, Pio XI, su
richiesta del clero, del vescovo, dei fedeli e delle autorità civili,
fu proclamato patrono di Formia. In questa ricorrenza, la
comunità cristiana e civile di Formia, dal 23 maggio fino a sabato
3 giugno ha organizzato una serie di celebrazioni religiose,
culturali, civili ed associative per onorare degnamente il santo
patrono di Formia e dell’Arcidiocesi di Gaeta. Il Circolo
Filatelico M.T. Cicerone ha promosso una mostra filatelicocartografica e un annullo postale con l’immagine del santo
patrono.
750° ann. traslazione Sacro Corpo di Santa Rosa
Trasporto della macchina di Santa Rosa
Viterbo
Il 4 Settembre 1258 papa Alessandro IV accompagnato da
quattro cardinali diede ordine di eseguire la traslazione della
salma intatta di Santa Rosa dalla modesta sepoltura della fossa
comune di Santa Maria del Poggio al Monastero della Clarisse,
che poi prese il nome di colei che i Viterbesi chiamano "la Santa
Bambina", morta a soli 18 anni, nel marzo 1251. Con il tempo,
una statua della Santa sulla sua sommità sostituì la processione
con il corpo, che venne conservato nella Basilica a Lei dedicata,
e la celebrazione venne divisa in due distinti momenti: il
pomeriggio del 2 settembre, la sfilata del Corteo Storico con la
reliquia del cuore della Santa portato in processione; la sera del
3 settembre, il Trasporto della Macchina di Santa Rosa. Alle 21
del 3 settembre di ogni anno, da oltre 750 anni, Viterbo vive il
suo più alto momento di celebrazione della tradizione e della
fede: si tratta del Trasporto della Macchina di Santa Rosa, una
"torre" illuminata alta 28 metri e pesante 50 quintali portata a
spalla per le vie abbuiate della città su un percorso non privo di
insidie da 100 uomini detti Facchini. E' uno spettacolo ricco di
emozioni e suggestioni, al quale ogni anno assistono decine di
migliaia di persone provenienti da ogni dove, stipate lungo il
percorso della Macchina, che gridano, piangono, pregano,
incitano i Facchini nella loro straordinaria prova di forza e fede.
Per queste due ricorrenze sono stati promossi due annulli
filatelici il 3 settembre (trasporto macchina) e il 4 settembre (750
anni traslazione sacro corpo).
Pieve di san Prosdocimo oltre brenta restaurata
Villanova di Camposanpiero (Pd)
L'antica Pieve era sorta anche a Villa Nova, dedicata a S.
Prosdocimo, il primo vescovo di Padova, con l'indicazione oltre
Brenta, fiume che rappresentava il limite meridionale del
graticolato romano. La sua origine è, dunque, antica. Il primo
cenno risale a un documento del 1085. Di questa antica pieve
resta solo il ricordo. Dalla vecchia parrocchiale sono stati
trasferiti nella nuova chiesa, dedicata a S. Prosdocimo e costruita
nel 1956, i suoi altari in marmo e tre opere d'arte, tra le quale
ricordiamo per il valore una tavola eseguita nel 1508 da Andrea

Previtali che raffigura "La Madonna col Bambino in trono tra i
Ss Prosdocimo, Girolamo, Giorgio e un altro Santo". Si
conservano anche alcuni dipinti seicenteschi che rappresentano
"S. Sebastiano tra i Ss. Prosdocimo e Rocco" e "La Deposizione
di Gesù dalla Croce". In occasione dell’inaugurazione della
chiesa restaurata è stato promosso un annullo filatelico il 6
maggio 2018.
Chiesa S. Bartolomeo e S. Giovanni Battista 300°
anniversario
Valfenera (At)
Il 25 giugno del 1718 la contessa Anna Felicita Nomis di
Vernone cedette alla comunità di Valfenera la Chiesa di San
Giovanni Battista che, acquisito anche il titolo di San
Bartolomeo, divenne la nuova Chiesa parrocchiale della cittadina
del nord astigiano. Sabato 23 giugno e domenica 24 si è celebrato
il 300° anniversario dell’avvenimento. Il programma, oltre alle
funzioni religiose promosso un concerto del gruppo Full of Life
di Villanova. Per l’occasione, sul sagrato della Chiesa
Parrocchiale, si è tenuta la vendita delle cartoline celebrative e
l’annullo filatelico di Poste Italiane promosse dal Comune. Un
secondo annullo è stato promosso il 24 agosto, festa patronale di
San Bartolomeo

Canonizzazione di Papa Paolo VI, iniziative filateliche
In occasione della canonizzazione di Papa Paolo VI sono stati
promossi quattro annulli filatelici:
da Poste Italiane – annullo a Roma il 14.10.2018
Concesio – Poste Italiane partecipa alla Canonizzazione di Papa
Paolo VI a Concesio, suo paese natale, con un servizio
temporaneo, promosso dalla Parrocchia di Sant’Antonio Martire
con annullo del 14.10.18.
A Brescia in piazza Duomo, su richiesta della Diocesi, con un
annullo speciale del 21.10.2018 dal titolo “Brescia Centro –
Paolo VI Santo – S. Messa di Ringraziamento”
Il 3.11.2018 a Concesio con un nuovo annullo speciale per
l’evento “Papa Paolo VI Santo – Celebrazioni di ringraziamento
con cartoline delle Poste Italiane.
Oltre a quello delle Poste Vaticane del 14.10.2018

