
L'Abbadìa di San Tommaso in Foglia
Monumento nazionale del X secolo, l'Abbadia sorse attorno al 980 sui
resti di un preesistente tempio d'epoca romana per opera dei monaci
benedettini.
Faceva parte di un imponente complessa costituito dal monastero con
il chiostro, il cimitero, le case e gii oprfici. Di tanto splendore ci resta la
maestosa chiesa in stile romanico a tre navate, sulla facciata il portale di
pietra bianca sovrastato da una bifora. Centro di vita religiosa l'Abbadia
acquistò grande fama, fra le sue mura trovarono ospitalità personaggi
illustri. Papa Clemente li vi si fermò colpito dalla malaria e qui morì
il 9 ottobre 5047. In suo ricordo vennero murate tre croci sulla facciata
della chiesa. Nei 1137 vi alloggiò l'imperatore totano ili sceso in Italia a
combattere in difesa della cristianità.
Dopo la decadenza e il lungo oblio, un'opera di attento restauro, ha
restituito il monumento alla struttura originaria quale oggi possiamo
ammirarla.
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Sud Sudan Una follia senza limiti
NON LASCIAMOLI SOLI

La situzione in Sud Sudan diventa ogni giorno più difficile.
Continuano ad aumentare gli sfollati che entrano in Uganda, personej
che hanno bisogno di tutto, ma soprattutto di non sentirsi
abbandonati, di non essere dimenticati.

.

della Città Futura
UNIONE DEI COMUNì PiA.N- PEL BRUSCOLO {FU)

II nostro canto per AFRICA MISSiOM
Cooperazione e Sviluppo
Gruppo Morcìola di Colbórdola
Pesare-QNLUS

Per inlo o partecipare all'attività de "'I Cantori della Città Futura";
Presidente Franco Bezzkcheri celi. 339.2972068 - 328.7780514

Per info o per partecipare all'attività del "Coro San Carlo":
Presidente Giacomini Francesco tei. 3475239505

si ringrazia:

Arduini Alfio Worciola

CVM s.r.l. via Pantartelli Montelabbate

la Morciola Cantina Sociale Colbordoìo

j Mega Box s.r.l Montecchio

Poly Ufficio s.r.l. Via Giacometti, 16 Montecchio

Scatolificio Angeli Talacchio

Tover s.n.c. Verniciatura Montecchio

Ali/: BBADìA

di San Tommaso in Foglia
Apsetla di Muntela bbate

to 14 e domenica 15 gfugno 2014
ore 21,00 i
i neresso libero
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Banca Popolare
Valconca
(tontecthìp

Provincia di Pésarp e Urtino

Parrocchia di S, Tommaso in Foglia, I Cantari della Città Futura
Comuni di: ValléfogHa, Montetabbate,

Monteciccardo, Tavullia


