Festa di Santa Toscana
Piazza Santa Toscana - Porta Vescovo - Verona

Martedì 14 luglio 2015

Affresco
di S. Toscana
(Luigi Marai
1893)

Preghiera a Santa Toscana

posto sulla facciata
della 2012
chiesa, in una edicola sopra un altare
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rinascimentale dedicato alla Santa, rappresentata in primo piano in
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Zevio, nei pressi di Verosalvi da ogni
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XIII secolo. Nel 1314,
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nel
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facendosi
dopo il matrimonio, dono.
si trasferì a Verona,
Donaci il sostegno del tuo esempio evangelico
dove prese
dimora sul colle di San Zeno in
che è senza tempo
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con la fede,vedova
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nel con
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sognosi tutti i suoi beni e prese servizio
nell’ospedale attiguo alla chiesa del Santo
Sepolcro, dove con amorevolezza e carità
cristiana si dedicò interamente all’assistenza dei poveri e degli abbandonati, che era
solita visitare e soccorrere nelle loro umili
dimore. Stremata dalle fatiche, ma felice del
bene compiuto, si spense il 14 luglio 1343.
Santa Toscana è oggi sepolta nella chiesa
del Santo Sepolcro presso Porta Vescovo
in Verona, chiesa detta appunto anche di
Santa Toscana.
Santa Toscana patrona dei volontari Fevoss

I volontari Fevoss hanno proclamato Santa Toscana loro patrona, esempio nello spirito di servizio
e nella dedizione per la cura delle persone.

Ore 18,30 Celebrazione solenne dell’Eucarestia
Ore 19,30 Omaggio al cittadino solidale
presso il monumento “Vortice d’amore”
Ore 20,00 Cena di beneficenza
sulla via Santa Toscana (Porta Vescovo)
(È necessaria la prenotazione)
Ore 20,30 Serata musicale e danze popolari in
piazza Santa Toscana.
Danza del ventre Amal
Danze del Ghana Asanteman dancing group
Danze russe Associazione Oxana danza & cultura
Danze folk e danze folcloristiche 			
Associazione Tamzara
Ore 21,30 Valzer, mazurke, tango...
con Le Ombre e il maestro Daniele Zullo
L’offerta per la cena è di 20 euro. Le donazioni
sono devolute per sostenere le opere di carità
e promuovere la Fondazione Fevoss.
Prenotazioni entro sabato 11 luglio 2015 presso
• Centro Fevoss, Via Santa Toscana 9 (Porta Vescovo) Verona
• Caffè Colombia, Piazza XVI Ottobre 1/a
• Vecia Veroneta, Piazza XVI Ottobre 13
• Pasticceria Scapini, Piazza XVI Ottobre
Per informazioni 3465048525

La manifestazione è organizzata da Fevoss (Federazione dei
Servizi di Volontariato Socio Sanitario) in collaborazione con
l’Amministrazione comunale di Verona - 1 Circoscrizione, la
Rettoria di Santa Toscana, l’Associazione Dèsegni, Comitato Simeon dell’Isolo.

INVITO A TUTTA LA POPOLAZIONE

