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Le feste svoltesi nei mesi di agosto e settembre hanno registrato alcune novità
rispetto al passato e anche qualche ritorno ad abitudini che,  per vari motivi,
si erano sospese da qualche anno.
Cominciamo dal 15 agosto: dopo la partenza di don Salvatore non era stato
più possibile far precedere la festa dell�Assunta da una novena di Messe al
Santuario; l�anno scorso poi nemmeno la Messa della Vigilia era più stata
celebrata (per non parlare di eventuali processioni). Quest�anno invece don
Luciano ha stabilito che nella settimana precedente la festa si celebrasse la
Messa tutte le sere alle 20,30. Purtroppo un fastidioso problema di salute gli
ha impedito di essere presente; il suo posto è stato preso da don Luca Meinardi,
parroco di S. Giorgio che si è sostituito a don Luciano per tutta la settimana
e a cui va un cordiale grazie per la sua disponibilità. C�è da dire che il Santuario
attira sempre un discreto numero di persone, per cui, nonostante il tempo
inclemente di quella settimana, una media di una trentina di persone ha
sempre partecipato alle Messe feriali. La sera della vigilia era poi prevista la
Messa seguita da una fiaccolata sul piazzale, ma un vero e proprio diluvio ha
impedito ogni manifestazione all�esterno. Il giorno dopo, una giornata
decisamente migliore ha permesso lo svolgimento regolare delle funzioni,
anche se la pioggia dei giorni precedenti ha tenuto lontani gli affezionati del
pic-nic sul piazzale.  Le Messe sono state celebrate alle 8 e alle 11 da don Loris
Cena, segretario di Mons. Vescovo, mentre alle 18 è toccato a don Luca
sostituire don Luciano, non ancora completamente ristabilitosi.  Altro ritorno:
grazie alla disponibilità della famiglia Gamerro, al fondo del Santuario erano
di nuovo in vendita gli oggetti religiosi; molte le persone che hanno comprato
e quindi si è raccolta una bella sommetta (oltre 500 euro) che ha contribuito
a rimpinguare le casse della Parrocchia, che, ultimamente, �piangono� un po�.
Da Ferragosto alla prima domenica di settembre il passo è brevissimo: ecco
dunque l�annuale appuntamento con la festa di S. Rocco. Da alcuni anni la
cena era stata spostata al Palazzetto, perché montare i teloni di copertura
sotto cui ospitare i tavoli era divenuto faticoso per i componenti dell�Ammi-
nistrazione della Cappella. Quest�anno, invece, il gruppo A.I.B. ha messo a
disposizione un bel capannone che è stato montato davanti al capannone della
famiglia Giachin Ricca e quindi nelle vicinanze della Cappella: un parziale
ritorno alle origini che sicuramente è stato molto gradito dai partecipanti, a
cominciare dai priori in carica, Alberto Leonatti e Marisa Carrera (più
ovviamente il bebè ormai in dirittura d�arrivo�), e da quelli entranti, ovvero
i genitori di Alberto,  Giovanni e Felicita, che, anche se da qualche anno


