Prato
a
Fiesole
per
il
vescovo Giovanni. La diocesi
organizza dei pullman per
partecipare alla ordinazione
episcopale
Si avvicina il giorno della consacrazione episcopale di
monsignor Giovanni Nerbini, vescovo eletto di Prato.
L’appuntamento è per domenica 30 giugno, alle ore 17, nella
cattedrale di Fiesole dedicata a San Romolo. La messa solenne
sarà presieduta dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di
Firenze, e concelebrata da monsignor Franco Agostinelli e da
monsignor Mario Meini, vescovo di Fiesole. Saranno presenti
altri vescovi della Toscana e naturalmente sono invitati a
concelebrare anche i sacerdoti del clero pratese e i diaconi.
La Diocesi di Prato si sta organizzando per essere presente a
questo importante evento e dà la possibilità ai fedeli di
raggiungere Fiesole in pullman. Di seguito, alcune indicazioni
predisposte dalla Curia per favorire la partecipazione.

Gli autobus per Fiesole
La Diocesi di Prato ha predisposto quattro pullman (se ci
fosse necessità possono essere anche di più) per arrivare in
piazza della cattedrale a Fiesole. Chi volesse partecipare può
comunicarlo al proprio parroco o a un suo delegato incaricato
di raccogliere le adesioni. C’è tempo per iscriversi entro
domenica 23 giugno, giorno in cui ogni parrocchia dovrà far
pervenire all’ufficio diocesano pellegrinaggi l’elenco dei
partecipanti alla messa di ordinazione. I bus partiranno alle
ore 15 di domenica 30 giugno dal grande parcheggio in zona est
adiacente al Mc Donalds, vicino alla Questura. La partenza per
il viaggio di ritorno è alle ore 20 da Fiesole. Il costo del

biglietto è di 10 euro, pagabili direttamente sull’autobus.

In preghiera per il vescovo Giovanni
Mons. Nerbini ha chiesto ai pratesi di accompagnarlo nella
preghiera. L’invito dunque è rivolto a tutti i fedeli e alle
parrocchie. Particolarmente, nelle messe di sabato 22 e
domenica 23 giugno e nelle messe di sabato 29 e domenica 30,
sono richieste intenzioni dedicate nella preghiera dei fedeli.
Nella lettera scritta alla Diocesi il giorno della nomina a
vescovo, mons. Nerbini concluse il suo messaggio di saluto
chiedendo «l’intercessione dei santi Stefano, Lorenzo e
Caterina de’ Ricci», poi affidò i pratesi «alla protezione
amorevole della Madonna del Sacro Cingolo».

Il saluto al vescovo Franco
Come comunicato, mons. Nerbini farà il proprio ingresso a
Prato il pomeriggio di sabato 7 settembre. Il programma
dell’accoglienza e della messa di presa in possesso della
diocesi verrà diffuso non appena sarà ufficializzato dalla
apposita commissione che sta lavorando alla preparazione
dell’evento. Intanto, è stata stabilita la data per il saluto
a monsignor Franco Agostinelli. Sarà una solenne
concelebrazione che si terrà domenica primo settembre, in
cattedrale, alle ore 17. Un appuntamento a cui tutti sono
invitati a partecipare.

