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Quattro giorni di festa in onore della

Madonna

 MUROS. Cominciano oggi i festeggiamenti in onore della Madonna del Buon

Cammino. Nella chiesa parrocchiale è già in corso la novena che prevede ogni

pomeriggio alle 17,30 il rosario e alle 18 la messa, accompagnata ogni volta dai

gruppi canori del paese. Le manifestazioni religiose culmineranno domenica. Dopo

il rosario alle 11 sarà celebrata la messa solenne, che sarà animata dal coro

parrocchiale e vedrà la presenza del gremio dei Viandanti di Sassari, mentre a

tenere il panegirico sarà don Gianni Pinna.

 Alle 18 ancora messa solenne, animata dal coro «Su Cuncordu Lussurzesu» di

Santulussurgiu. Seguirà la processione per le vie del paese accompagnata dal coro

«Renato Loria» e dalle launeddas di Stefano Pinna di Oristano e dei suoi allievi.

Parteciperanno il gruppo folk «Anton Francesco Ruiu» di Muros e dalle bandiere dei

comitati di Ossi e di Cargeghe.

 I festeggiamenti civili (che si terranno nell’anfiteatro di Su Corrale e, per quelle

sportive, al campo comunale) cominceranno oggi e si protrarranno per quattro

giorni. Alle ore 19 di venerdì prenderà il via il primo «Memorial Tore Soggiu», un

torneo di calcio a otto. Alle 21 spettacolo con il fisarmonicista murese Ottavio

Carta, accompagnato dalla ballerina Cristina e dal cantante ed animatore Tony.

Domani alle ore 19 incontro di calcio micro Lions (di Muros)-Torres Anglona (di

Martis). Alle 21 settima rassegna delle tradizioni popolari del gruppo folk «A.F.

Ruiu» di Muros. Partecipano i balletti di Austis, Ollolai, Scano Montiferro, Sennori,

Torralba e Muros. Domenica alle 22 serata di canti sardi con Aurora Cubeddu, Pino

Masala e Gianfranca Mulas. Alla chitarra Nino Manca, alla fisarmonica Gianuario

Sannia, fonico Nino Divona. Le manifestazioni termineranno lunedì alle ore 22

Giuseppe Masia e il Dual Band.

Pietro Simula
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