SANTA GRANIA (La santa bambina)
Sulla vita di Santa Grania si sa solo che morì vergine e martire e ciò si rileva dalla lapide del
suo sepolcro romano che, attualmente, si trova murato nella parte posteriore dell’altare della
cappella della villa di Bibbiani. Alzando il corpo,visibilmente esposto nella prepositura di
Capraia,supponiamo che sia quello di una bambina di circa sei,sette anni. Ciò ci porta a
pensare che Grania sia morta in una delle persecuzioni a danno dei
cristiani e probabilmente sotto l’impero di Dioclezano.Il corpo di Santa
Grania è stato estratto il 12 settembre 1646 dalle catacombe per
ordine di papa Innocenzo X e fu donato al prelato fiorentino Monsignor
Baccio Aldobrandini. Costui aveva chiesto la salma per il suo amico Don
Giovanni Battista Gufoni,nobile Capraino e parroco di Sollicciano. Il
corpo fu consegnato nella sacrestia della chiesa di Santa Maria in
Valicella a Roma all’abate Federico Capponi,procuratore del Gufoni.
Questi ricevette la reliquia l’8 Novembre dello stesso anno e gli fu
concessa la piena libertà di esporre la reliquia alla pubblica
venerazione. Dopo essere stato portato nella parrocchia di San Marino
a Campi ,il corpo venne portato a Capraia da dove non si è mai spostato.
L’urna in cui il corpo è riposto non è originale. Quella originale è stata
rovinata nel 1944 dopo un bombardamento. Ci sono varie leggende su
Santa Grania. Si crede, infatti, che Santa Grania sia così devota ai
Capraini che quando essi sono in pericolo di morte li salvi. Dei Capraini,
Statua lignea di S. Grania
in passato, sono stati salvati da una ragazza vestita di rosso che
Nella chiesa di S. Stefano
sarebbe stata Santa Grania. Esisteva inoltre un suo cuscino che aveva
a Capraia
poteri taumaturgici. C’erano anche dei fiori benedetti che,se venivano
laciati al vento,placavano le tempeste più forti. Durante la seconda guerra mondiale, inoltre,
le mogli lasciavano le foto dei loro mariti vicino all’urna di Santa Grania in modo che li
proteggesse.

Celebrazione della festa di Santa Grania.
1° Maggio
• I fuochi di Santa Grania
2 Maggio-festa di Santa Grania
• In castello viene celebrata la Santa Messa
• Benedizione dei bambini e dei ragazzi nella cappella di Santa Grania
• La processione di Santa Grania. I fedeli addobbano le case e le strade per
accogliere degnamente la patrona.
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Parrocchia di Santa Maria a Limite
Limite sull’Arno

***********************************
Festeggiamenti triennali in onore della

Madonna del Buon Consiglio
******************************
04 Luglio-13 Luglio
*************************
Oltre due secoli fa, ogni sera l’Oratorio di San Lorenzo accoglieva molti fedeli
per la recita del Santo Rosario. “Madre del Buon Consiglio”era il titolo più caro
con cui i Limitesi amavano invocare la Madonna. Per rendere sempre più fervido
questo culto fu chiesta al Vescovo di Pistoia la facoltà di poter erigere, nella
chiesa di S. Lorenzo, l’immagine della Madonna del Buon Consiglio. Il Vescovo
diocesano di quel tempo, Federico Alemanni, in data 21 Luglio 1769,concesse la
licenza implorata. L’immagine venerata, come vuole la tradizione, fu portata da
Livorno, risalendo il fiume Arno, da alcuni devoti “navicellai” il 16 Agosto dello
stesso anno, e di qui fu processionalmente portata nella Chiesa di San Lorenzo
tra la comune esultanza e le manifestazione della più viva pietà.
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