
San Lorenzo
Festeggiamenti in onore di

Patrono di Bagnoli
La nostra devozione per San Lorenzo Diacono e Martire risale al 1100 d. C. quando
da Sant’ Amato fu eretta nella contrada omonima la chiesetta con romitorio di cui ancora oggi
vediamo i ruderi e la ricostruzione avviata.
La “Novena del glorioso martire S. Lorenzo a devozione de’ cittadini di Bagnuolo,
Napoli MDCCLXXVIII (1778)”, riporta nove motivazioni spirituali di tale devozione,
motivazioni meditate in questi anni. Annualmente, adesso, con una libera traduzione
dal latino, abbiamo iniziato a meditare sull’Inno della Chiesa a San Lorenzo.
Quest’anno meditiamo la terza strofa:

  «Mentr’eri arso vivo/ non ti mancò il coraggio/
   e scherzando rinfacciasti/ io misfatti al tiranno barbaro».

Onorare con una festa San Lorenzo significa nutrire devozione verso di lui,
chiedergli di proteggerci vuol dire supplicarlo di ottenerci dal Signore una fede
autentica e coerente, una speranza viva e una carità fattiva
verso Dio e verso il prossimo.

Bagnoli Irpino
10 Agosto 2018

Programma

Religioso Civile
7 - 8 - 9 agosto: TRIDUO DI PREPARAZIONE

ore 17:30  Preghiera del rosario e triduo

ore 18:00  S. Messa e catechesi
10 agosto: FESTIVITA' DI SAN LORENZO,
di precetto per la comunità bagnolese

ore 8:30   S. Messa

ore 11:00  S. Messa solenne e attualizzazione della 
          vita del santo. Interverranno le
          autorità religiose, civili e militari.

ore 18:30  Processione alla contrada S. Lorenzo

ore 19:15  S. Messa sul piazzale antistante i ruderi 
          della chiesetta

ore 20:00  Ritorno a Bagnoli e all’ingresso
          del paese alle

ore 20:30  Processione/fiaccolata fino in chiesa, 
          preghiera comunitaria al santo,     
          Benedizione Eucaristica conclusiva
          e bacio della reliquia

10 agosto

LA NOTTE DI SAN LORENZO

ore 21:30  Piazza Di Capua

     Inizio spettacoli con  

     Artisti di strada e

     Musica dal vivo

     

     dopo la Mezzanotte

      Lanterne Sky

A tutti coloro che interverranno alla festa, 

emigrati, turisti, forestieri, immigrati, la comunità 

bagnolese porge il più cordiale benvenuto e 

invita a partecipare ai festeggiamenti in onore di 

SAN LORENZO

Il Parroco L’Amministrazione Comunale
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