
 
Festeggiamenti in onore di San Giacomo Apostolo 

  

MANDAS – Lunedì 24 luglio 2017 

SASSARI – Martedì 25 luglio 2017 

30/06/2017 

Cari confratelli e novizi, carissimi amici pellegrini, 

con grande piacere vi comunico che quest’anno la nostra Confraternita festeggerà San 
Giacomo con due manifestazioni distinte: 

-     con la partecipazione a Mandas ai festeggiamenti in onore di San Giacomo Apostolo, 
Patrono del paese, in programma nel pomeriggio di lunedì 24 luglio; 

-     con la visione del film Footprints- Il Cammino della vita, che sarà proiettato a Sassari 
nella serata di martedì 25 luglio. 

Per vecchia tradizione, a Mandas le celebrazioni liturgiche si svolgono il 24, giorno di 
vigilia della festa di San Giacomo. Raccogliendo l’invito del parroco e della 
amministrazione comunale,  imebri della Confraternita parteciperanno in forma solenne, 
indossando la veste della Confraternita, alla celebrazione della Santa Messa ed alla 
successiva processione devozionale per le vie cittadine. 

La giornata inizierà con il raduno presso la chiesa parrocchiale di Mandas, dove avremo 
modo di fare la conoscenza dei membri del comitato organizzatore dei festeggiamenti e 
del parroco, nonché di incontrare e salutare i pellegrini sardi che vorranno partecipare alla 
manifestazione. Entreremo quindi in chiesa per assistere alla Santa Messa, al termine 
della quale avverrà la consegna delle credenziali ai pellegrini in partenza per il Cammino 
di Santiago. Farà quindi seguito la processione devozionale per le vie del paese. 

La giornata si concluderà ufficialmente al termine della processione. 

Qui di seguito il programma di massima: 

-     ore 17.00: arrivi dei confratelli e degli amici pellegrini nello spiazzo antistante la 
chiesa di San Giacomo; 

-     ore 18,00: partecipazione alla Santa Messa con panegirico del Santo; 

-     ore 18,50: consegna delle credenziali ai pellegrini in partenza per il Cammino; 

-     ore 19,00: processione solenne per le vie cittadine con il simulacro di San Giacomo. 



Per chi fosse interessato a raggiungere Mandas dal giorno precedente, per trascorrere 
la domenica nelle splendide località della zona, segnaliamo la presenza di varie strutture 
ricettive e di ristoro, in merito alle quali saremo in grado di fornirvi indicazioni nella lettera-
circolare che vi invieremo fra qualche giorno. 

  

Con un po’ di fortuna siamo riusciti non solo ad includere il film Footprints – Il Cammino 
della vita nella programmazione del circuito Amerindia nell’ambito delle manifestazioni di 
Sassari Estate, ma addirittura ad ottenere che la sua proiezione avvenga il giorno 25 
luglio, festività di San Giacomo. Il film, del quale alleghiamo la locandina, è stato già 
proiettato ad inizio d’anno a Cagliari, conseguendo un grande successo. Partendo da una 
storia vera, racconta l’avventura di un gruppo di giovani canadesi che decidono di 
intraprendere il Cammino di Santiago, che qui è visto attraverso gli occhi di dieci pellegrini 
in un genuino e profondo atteggiamento di ricerca spirituale. Peraltro il regista non 
trascura di rendere, con una magnifica fotografia, la bellezza della natura di quelle zone. Il 
film è stato il documentario più visto in Spagna nel 2016. 

Anche sui dettagli della visione del film saremo più precisi nella circolare a carattere 
organizzativo che vi invieremo fra qualche giorno. 

Abbiamo voluto informarvi dei due eventi con largo anticipo, affinché possiate 
organizzarvi eventualmente spostando altri impegni ed estendendo l'invito ad amici o 
conoscenti. Ciò che conta per noi è il piacere di immaginare che saremo numerosi sia a 
Mandas che a Sassari. 

Attendiamo fiduciosi un vostro convinto riscontro e vi salutiamo fraternamente. 

ULTREYA! 

IL PRIORE 

      Giommaria Fadda 

 


