
Il 2021 è un anno cosiddetto “JACOPEO” o “ANNO SANTO DI 
SANT’JACOPO” che si celebra quando il 25 luglio cade di domenica.    

È anche protettore dei pellegrini ed è grande festa a Santiago de Compostela e a Pistoia 
dove i festeggiamenti durano per tutto l’anno con l’apertura della  Porta Santa. La pro-
posta è quella di festeggiare anche nella nostra zona questa ricorrenza con un piccolo 
“cammino” che tocchi tre chiese ad esso dedicate: Sant’Jacopo a San Miniato, 
Sant’Jacopo in Sant’Albino (Paesante) e Sant’Jacopo a Balconevisi. 
 

Per partecipare al pellegrinaggio è importante avere scarpe comode,  
meglio se da trekking, cappello, acqua e buonumore. 

Chiediamo di comunicare la propria adesione al pellegrinaggio, totalmente gratuito,  
contattando Giovanni al numero 339 1327906. Non è obbligatorio fare tutto il “cammino”,  

si può fare anche solo una parte, oppure partecipare solo al pranzo o alla cena.  
Saremo accompagnati lungo il tragitto grazie alla collaborazione della Misericordia  

di San Miniato Basso, della Misericordia di San Miniato e della Misericordia di La Serra.  

Ore 9,00  - Ritrovo a San Miniato Basso (chiesa della Trasfigurazione).   
Ore 9,30   - Santa Messa.  
Ore 10,30  - Partenza a piedi per San Miniato*. 
Ore 11,15  - A San Miniato visita della chiesa dei SS. Jacopo e Lucia  
  (meglio conosciuta come chiesa di San Domenico). 
Ore 12.00  - Accoglienza del Vescovo in piazza Duomo  
  e visita della Cattedrale.  
Ore 13,00  - Pranzo al sacco** a San Francesco. 
Ore 14,30  - Partenza da San Miniato. 
Ore 16,00  - Arrivo a Sant’Jacopo in Sant’Albino  (km 5).  
  Racconti e momento di preghiera. 
Ore 16,30  - Partenza. 
Ore 18,30  - Arrivo a Balconevisi* (km 5).  
  Momento di preghiera alla vecchia chiesa  e sua storia  
  (la prima ad avere la dedicazione a Sant’Jacopo e San Pietro). 
Ore 19,30  - Arrivo alla chiesa dei Santi Jacopo e Pietro e benedizione 

nell’Anno Jacobeo. 
Ore 20,00  - Cena*** condivisa a cura dell’U.S. Balconevisi.  
Ore 21,30  - Racconti e storie su sant’Jacopo. 
 
Note______________________________________________________ 
* Chiedere per il rientro da Balconevisi. 
** Per chi lo desidera è possibile prenotare un cestino (costo 5€) contattando  
 “Nuovi Orizzonti” (Whatsapp 342 8625513), entro venerdì 23 luglio. 
*** Per partecipare alla cena (costo 15€) si prega di contattare Carla (339 6754509)  
 o Paolo (338 3936153), entro giovedì 22 luglio.  

 


