Santa Maria é Mare 2016
Scritto da Maria Antonietta
Martedì 07 Giugno 2016 21:02 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 06 Luglio 2016 15:12

Nel rispetto della tradizione oroseina, domenica scorsa si sono svolti i festeggiamenti in onore
della Madonna di Santa Maria è Mare. Il posticipo della festa che rappresenta l'apertura della
stagione estiva, ha coinciso con un evento altrettanto importante ed atteso per la nostra
comunità che si è recata alle urne per il rinnovo dell'amministrazione, sugellando due impegni
importanti per il territorio. Ospiti della nostra Società quest'anno, le ragazze della selezione
provinciale guidate dal nostro tecnico Paola Nonne che ha voluto riunire le ragazze vincitrici del
torneo delle Kinderiadi per festeggiare l'ottimo risultato conquistato a Guspini il 1° maggio

scorso. Le campionesse regionali, dopo la consueta presenza in Piazza del Popolo dove i
fioristi locali hanno rivestito a nuovo le barche dei nostri pescatori, hanno partecipato alla
processione, accompagnando al guado la Madonna calpestando un manto di petali colorati
sparsi sul percorso che sprigionavano profumi misti, inebriando l'enorme massa di persone
accorsa per la manifestazione. Inutile descrivere con le parole i sentimenti che questa festa
sortisce poichè solo vivendola si possono assaporare a pieno le emozioni che essa è in grado
di scatenare. La nostra giornata si conclude come ogni anno con la visita al santuario
campestre dove dopo la Santa Messa tutti hanno l'opportunità di gustare il prelibatissimi panini
con insalata di polpi preparati dal comitato e con il saluto agli ospiti che ringraziamo per la
straordinaria giornata di amicizia. Grazie e, a metas annoso!
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