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Il CMI a Pennabilli per l’Assunta 
 
A Pennabilli (PU), venerdì 15 agosto, alle ore 11.15, con una solenne concelebrazione della solennità 
dell’Assunzione, presieduta dal Vescovo, S.E.R. Mons. Luigi Negri, sarà riaperto al culto il Santuario di 
Sant’Agostino nel quale è custodito l’affresco miracoloso raffigurante la Beata Vergine delle Grazie. 
L’evento viene dopo imponenti lavori di ristrutturazione che hanno richiesto la chiusura del tempio per alcu-
ni anni; il Santuario è da sempre meta di devoti pellegrinaggi di fedeli provenienti da tutta la Diocesi di San 
Marino-Montefeltro dinnanzi all’immagine affrescata della B.V. delle Grazie che ripetutamente si manifestò 
con apparizioni (23 febbraio 1517 e 23 febbraio 1522) e una lacrimazione  (20 marzo 1489), salvando la città 
e il suo popolo da ripetuti assedi portati dall’esercito mediceo, in un’occasione guidato addirittura da Gio-
vanni dei Medici, più noto con il nome di battaglia di  Giovanni delle Bande Nere.  
In occasione del quinto centenario, celebrato nel 1989, il Santuario fu sottoposto ad un altro grande interven-
to di ripristino; ma quest’ultimo che è di gran lunga il più completo e imponente,  ha comportato anche la  
ricostruzione totale di diverse parti a servizio della canonica e del campanile, eretto nuovamente anche grazie 
alla generosità di alcuni pennesi scomparsi  che avevano disposto lasciti  per questo scopo. Alla tradizionale 
solenne celebrazione del 15 agosto è abbinata la Festa del Ritorno di secolare origine, con la quale la Città di 
Pennabilli ha sempre voluto condividere, con i tanti pennesi che ritornano al loro paese per le ferie estive, un 
momento di  preghiera comune ai piedi dell’Immagine della B.V. delle Grazie.  
Giovedì sera, in preparazione alla solenne celebrazione di ferragosto, avrà luogo una processione con fiacco-
lata notturna, che partirà dalla Cattedrale per concludersi nel Santuario di Sant’Agostino. 
L’inaugurazione ufficiale del Santuario avverrà il 6 settembre prossimo. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


