
AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Diocesi di Vittorio Veneto

Da qualche anno l’Azione Cattolica offre, a tutti e non solo ai suoi soci,
l’opportunità di conoscere la ricchezza dei nostri territori, proponendo momenti
di visita-scoperta dei gioielli artistici delle nostre zone all'insegna de  La fede
nell'arte.

Domenica 23 maggio 2010 - ore 15.50 – 19.00
Una fede millenaria

PROGRAMMA

• ore 15,50: ritrovo a San Pietro di Feletto presso la chiesa (con mezzi
propri).

• ore 16,00: visita guidata alla millenaria Pieve che conserva preziosi
cicli  di  affreschi  risalenti  ai  secoli  XII,  XIII  e  XV,  tra  cui  la
raffigurazione del Credo importante esempio di  Biblia Pauperum e
un originalissimo Cristo della Domenica.

• ore 16,45: trasferimento a Serravalle.

• ore 17,10: visita guidata all'oratorio dei santi Marco e Lorenzo dei
Battuti, della prima metà del XV secolo. Un luogo di straordinaria
suggestione,  completamente  affrescato  con  le  storie dei  Santi
secondo la leggenda Aurea di Jacopo da Varazze.

• ore 17,55: trasferimento a Sant'Andrea.

• ore 18,10: visita guidata alla Pieve di sant'Andrea di Bigonzo. Chiesa
matrice della diocesi  costruita sulla congiunzione delle  strade che
dalla pianura conducevano alla chiusa di Serravalle. La trecentesca
chiesa è un palinsesto della pittura sacra e devozionale del territorio,
con opere del XIV e XVI secolo tra cui un tabernacolo attribuito al
Tiziano e opere della bottega di Vecellio.

• ore 19,00: saluti  e arrivederci  alla prossimo momento de  La fede
nell'arte.

Note  tecniche:  la  partecipazione  è  a  numero  chiuso  (25  persone),  è
necessaria  la  prenotazione  entro  mercoledì  19  maggio con,
possibilmente, l'anticipo della quota di 8,00 euro che comprende la
guida professionista dr.ssa Laura Pasin di Astarte servizi culturali e il
costo di ingresso alla chiesa di San Lorenzo.

Referenti: Elisa dell'ufficio diocesano AC 0438.940374, Annamaria
Bonotto 0438.794141, Valerio De Rosso 347.9623885.
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