
 

Parrocchia San Vincenzo a Torri  
 

Circolo San Vincenzo a Torri 

 

Questo imponente Crocifisso, di anonimo scultore, è databile tra il 1210 e 

1225. 

Non presenta piùl’iconografia del Christus Triumphans dell’arte alto medievale, 

ma non è ancora neppure la totale umanizzazione del Verbo che si fa uomo. 

Il viso è affusolato e leggermente piegato verso destra, gli occhi socchiusi 

rivelano un carico di umano dolore. I capelli sono ben delineati da sottili 

incisioni. Le braccia e il busto accolgono la luce eliminando ogni effetto 

drammatico tipico dei Crocifissi di epoca successiva. 

I piedi poggiano saldamente su di un piano e le gambe diritte escludono lo 

sforzo e la necessità di sostenersi. 

Il corpo fisico mantiene il suo vigore, privo di inarcamento, non scivola nella 

morte. Lo Spirito lo salva dalla decomposizione, gli offre quella dignità e 

maestà proprie unicamednte del figlio di Dio. 

E’ questo aspetto che affascina e inquieta, nell’accostarsi a questa opera 

venerata dalla tradizione popolare 

Un ringraziamento particolare a tutti i Volontari 

che si sono impegnati per la realizzazione di questo evento 

 
 

 

 
  

 

www.prolocosanvincenzo.it  -  proloco.sanvincenzoatorri@gmail.com 

 

 

   

 

Pieve di S. Vincenzo a Torri 

FESTA DEL CROCIFISSO 

11 – 14 settembre 2014 
Via Empolese 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

   EVENTI 
 

Giovedì 11 Settembre 
 

ore 21.15 - Incontro sul tema delle povertà e del disagio 
" Ero affamato....malato....carcerato....". Evocative parole  

 evangeliche, reali problemi della nostra società. 

Interverranno: 

Alessandro Martini, Direttore della Caritas Diocesana di Firenze 

Elena Capitani, Assessore alle politiche sociale del Comune di Scandicci 

Paola Nobili,   Docente dell'Istituto Russell Newton, in servizio 

         presso il carcere di Sollicciano 

Venerdì 12 Settembre 

 

ore 17.00 “Vesta la festa" in ricordo del giorno più bello 

Sala polivalente: apertura della mostra degli abiti da sposa delle donne  

di San Vincenzo a Torri 

 

Sabato 13 Settembre 
 

ore 9.30-12.30 e 16.00-19.30: Mostra degli abiti da sposa 

 

Domenica 14 Settembre 
 

Ore 12.30: pranzo comunitario presso il circolo MCL di S. Vincenzo  

Prenotazione obbligatoria presso il circolo o telefonando 055/769333 

prezzo € 12,00; bambini gratis fino a 8 anni 
                    

 Gran finale con sfilata degli abiti da sposa 

CELEBRAZIONI RELIGIOSE  

Chiesa di San Vincenzo a Torri 

 

Venerdì 12 Settembre 

 ore 18.00 S. Messa 

ore 21.30 Via Crucis 

 

Sabato 13 Settembre 

 ore 17.00 Adorazione Eucaristica 

ore 18.00 S. Messa e Unzione degli Infermi 

 

Domenica 14 Settembre 

 Festa “ Esaltazione della Santa Croce” 

ore 8.30 – 11.00 Sante Messe 

 


