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Tra le carte conservate in archivio parrocchiale, nella raccolta di antichi bollettini, è documentata la costituzione nella Parrocchia di Santa 
Caterina di un Comitato pro Festeggiamenti datato luglio 1949. All’epoca la Parrocchia era guidata da mons. Guido Sala (1948 – 1964).  
Già nell’articolo di fondo di pag. 101, Vita Parrocchiale La voce del Pastore, a firma: Il vostro PARROCO, mons. Guido Sala esprimeva l’attesa 
per la festa dell’Apparizione: “Miei cari, siamo ormai vicini al mese di agosto, che per noi, specialmente quest’anno, è quasi un altro «Mese di 
Maggio» cioè un mese consacrato alla Madonna SS.ma; in essa abbiamo il settenario e la festa della Apparizione al nostro Santuario, la festa 
del Borgo, la festa dell’Assunzione della Vergine, i tre giorni della «Peregrinatio Mariae».” 

 

 

Ogni anno veniva pubblicato nel mese di agosto sui Bollettini Parrocchiali il programma della Festa dell’Apparizione con messe, presenze di 
Vescovi, predicatori, gli immancabili Vespri e Processione del 18 sera col simulacro dell’Addolorata, preceduti alla Vigilia dalla serata di 
illuminazione del Borgo e “spettacolo pirotecnico al Brumana, se avremo sufficienti offerte”. 
 
Mons. Sala nel suo articolo sollecita una intensa preparazione spirituale: “Mi è concesso poco spazio e non posso dirvi molte cose, come 
desidererei; mi limito a dirvi la cosa più importante: acceleriamo ed approfondiamo la nostra preparazione spirituale”. 
Poi annuncia la costituzione del Comitato: “Dobbiamo ormai pensare anche ad una concreta e precisa preparazione materiale, e per questo si 
è già costituito un fattivo Comitato Parrocchiale, ma nulla deve distoglierci da una intensa preparazione spirituale”. 
 



Sempre da La voce del Pastore: “La Madonna gradirà gli addobbi, la illuminazione, la fiaccolata, le grandi adunanze; ma non son queste le cose 
che Essa più desidera. La Mamma nostra Celeste vuole richiamarci alla meditazione delle verità di fede, ai propositi di una vita cristiana vissuta, 
con coerenza ed integrità; vuole una nostra sincera conversione, vuol entrare nei nostri cuori per trasformarli”. 
 
Mons. Sala traccia alcune linee guida ancora valide oggi: “Il prossimo mese (ndr agosto) non deve essere un susseguirsi di feste esterne, 
dissipatrici, inconcludenti. Dobbiamo abolire dalla preparazione materiale tutto ciò che può disturbare o distrarre lo spirito. 
Il nostro tempo, la nostra preoccupazione, la nostra preparazione siano soprattutto impiegati nella riflessione, nella preghiera meglio fatta, 
nelle sofferenze volontarie ed involontarie offerte al Signore, in unione ai dolori di Maria SS.ma”. 
 
Mons. Sala in questo articolo del bollettino del 1949 termina con l’augurio che “la Madonna accentui in noi la coscienza cristiana, ci porti alla 
riforma dei costumi e ci ricolmi di benedizioni e consolazioni divine”. 
 
Nella pagina successiva, 102, viene descritta la fondazione del Comitato: 
 
Un Comitato pro Festeggiamenti 
 
è stato costituito in Parrocchia onde provveda alla organizzazione della festa della Apparizione e della Madonna Pellegrina ed alla questua pei 
fondi necessari. 
Esso è così composto:  
Presidente: il Sig. Prevosto; 
Segretario: Rag. Renzo Cortesi; 
Membri: Rag. Maffioletti, Prof. Federico Longoni, Sig. Guerini Giovanni, Sig. Poma Michele e Signorelli Pasquale. 
Ad essi ed ai sacerdoti della Parrocchia potrete rivolgervi per spiegazioni o per devoluzioni di offerte. 
L’avanzo eventuale sarà versato al Seminario ed al Tempio votivo in costruzione ad onore del Cuore Immacolato di Maria. 
Il Comitato porrà a disposizione dei fedeli banchi di vendita di ceri per la fiaccolata e per l’illuminazione delle case come pure di medagliette 
commemorative ed altri oggetti sacri. 
 
 
 

 


