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Porcia in Festa 2022
Sagra dell’Assunta

PRONTI? VIA!!!!
Se siamo pronti? Prontissimi!!!
Carissimi amici, la Sagra dell’Assunta, che non si è mai fermata, è pronta per donarci ancora
momenti di svago e di bellezza sia per il gusto che per gli occhi.
Negli ultimi due anni, nonostante le difficoltà della pandemia, abbiamo organizzato lo stesso
la Sagra anche se sotto l’aspetto economico non è andata bene, però è stato un successo sotto il
profilo morale e per tenere alta la speranza nella gente. Non tanto per dimenticare le fatiche e le
sofferenze, ma per avere sempre un punto a cui guardare che si chiama: amicizia! Ognuno di noi
nel momento del bisogno ha necessità di una compagnia amicale che lo sostenga. Infatti la sagra è
sempre il frutto di una serie di rapporti e di amicizie che si svolgono durante tutto l’anno e che
culminano in questa festa.
All’interno della Gazzetta oltre al nutrito programma troverete anche gli articoli che erano
pronti già per l’edizione del 2020 ma che non sono stati pubblicati. Ora potete leggere le
avventure di coloro che hanno vissuto il tempo della leva militare obbligatoria e ritornare così
con la mente alle storia del passato.
Pubblicare questi articoli non è stato facile: un nostro carissimo amico, caro a tutto il paese,
Rodolfo Moro, di cui potete leggere la sua avventura militare, non ce l’ha fatta: il covid lo ha
portato via. Noi abbiamo deciso di pubblicare lo stesso per ricordarlo e con lui ricordare tutte le
vittime di questi due anni, persone che ci hanno lasciato colpiti dalla pandemia. Vogliamo che
nell’ambito dei festeggiamenti, ci sia un ricordo importante: il giorno di domenica 14 agosto alle
ore 17.00 sotto i tendoni della sagra, dove consumiamo la festa, celebreremo una S. Messa per
tutte le vittime del Covid e per i loro familiari: unendoci in preghiera nel luogo dove hanno
passato momenti felici insieme ai loro cari. Siete tutti invitati.
Per tutto questo e per tutto quello che è stata nel passato la Sagra, ne vale proprio la pena
passare una serata da noi. Così non parteciperete solo ad un evento effimero e festaiolo, ma
parteciperete della nostra gioia, della nostra fatica ma soprattutto della nostra speranza: questo è
un luogo dove per tutti è possibile un’avventura di umanità nuova.
Con affetto... passa una sera da noi!
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