
Nei frammenti dell’esistenza si nasconde il seme della 
santità, che cresce lentamente ed è difficile accorgerse-
ne: «Il regno di Dio è co me un uomo che getta il seme 
nella terra; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme 

ger moglia e cresce; come, egli stesso non lo sa. Poiché la terra pro-
duce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pie
no nella spiga» (Mc 4, 2628).
Le parole di Gesù aiutano ad entrare nel mistero della santità: c’è un se-
me che ma tura e si sviluppa pian piano, per virtù propria, fino a diven-
tare frutto. Certo, ha bisogno di es sere coltivato, non soppresso, aiuta-
to a realiz zarsi in pienezza, ma il suo frutto è già na scosto nell’inizio. 
In questa parabola è indicato l’impegno a vivere la Quaresima co-
me tempo di provvidenziale esodo. Anzitutto, l’esodo da una vita 
ripiegata sull’io a una vita centrata su Dio. Il soggettivismo oggi è la 
patologia più diffusa, soprattutto nella espressione del narcisismo, 
dell’io invaghito di sé. Il battezzato ha ricevuto invece il sigillo del-
lo Spirito, l’impronta trinitaria. Ciò porta a una impostazione diver-
sa della vita: non come ricerca di sé, ma come dono di sé; non nella 
ricerca della propria gloria, ma della gloria di Dio. La strategia dia-

bolica nell’esistenza quotidiana non consiste nel sottrarre le opere 
a Dio, ma nel sottrarre Dio alle opere.
C’è un secondo esodo verso la santità: quello dai desideri di un tem-
po, da quelli del mondo, per aprirsi al desiderio del progetto di Dio.
La grande illusione, insinuata ogni giorno dal mondo, è l’oblio dell’e-
terno verso cui il tempo è rivolto e nel quale si consuma. Il mon-
do è idolatra: costruisce idoli a immagine dell’io, sostitutivi di Dio.
Il terzo esodo verso la santità è il rifiuto della mediocrità. Se il pri-
mo esodo è sguardo verso Dio; se il secondo è liberazione dall’io, il 
terzo è liberazione dalla facile omologazione sui modelli del mondo, 
che porta ad accettarne lo stile della mondanità. Il fare come fanno 
tutti gli altri addormenta la coscienza, narcotizza la visione reali-
stica del bene e del male, lascia l’illusione di una onestà passabile.
La Quaresima è segno sacramentale dell’esodo. Essa chiama i cri-
stiani a incarnare più intensamente e concretamente il mistero pa-
squale nella vita personale, familiare e sociale, in particolare attra-
verso il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Digiunare, cioè impa-
rare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: 
dalla tentazione di divorare tutto per saziare la nostra ingordigia, 
alla capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuoto del no-
stro cuore. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosuffi-
cienza del nostro io e dichiararci bisognosi del Signore e della sua 
misericordia. Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e 
accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un fu-
turo che non ci appartiene.
Risuoni nel nostro cuore una considerazione di sant’Ilario di Poi-
tiers: «Combattiamo contro un persecutore insidioso, un nemico 
che lusinga. Non ferisce la schiena ma accarezza il ventre; non con-
fisca i beni per darci la vita, ma arricchisce per darci la morte; non ci 
spinge verso la libertà imprigionandoci, ma verso la schiavitù ono-
randoci nel suo palazzo; non colpisce i fianchi, ma prende possesso 
dei cuori; non minaccia ufficialmente il rogo, ma segretamente ac-
cende il fuoco della geenna... Adula, per dominare; afferma Cristo, 
per negarlo...; opprime gli eretici, perché non ci siano cristiani; co-
struisce chiese, per distruggere la fede».
Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole! Abban-
doniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci al-
la Pasqua di Gesù, condividendo, particolarmente con i più poveri, 
i nostri beni spirituali e materiali.

✠ Vincenzo Pelvi 
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ARCIDIOCESI FOGGIA- BOVINO

A
utorizzazione del Tribunale di Foggia n. 3/2016

a cura dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali · email ucs@diocesifoggiabovino.it



CURIA METROPOLITANA 
Via Oberdan, 13 - Foggia 71121 - Tel. 0881 766111 - Fax 0881 723271

sito internet: www.diocesifoggiabovino.it - email: info@diocesifoggiabovino.it
Gli uffici di curia sono aperti al pubblico: 

Lunedì, mercoledì, giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

PREPARAZIONE ALLA VISITA PASTORALE

Assemblee Parrocchiali 
L’Arcivescovo incontrerà le parrocchie e sarà accompagnato da un 
gruppo di laici. L’equipe è costituita da: Anna Maria (CDAL), Franca 
(Scuola), Tina (Sofferenza), Zeila (Carità), Famiglia Saurino, Valerio 
(Giovani), Francesco e Gisella (Coppie giovani). Si auspica la presen-
za dei vicari zonali per le parrocchie della propria vicaria.
Venerdì 01 marzo 2019: Parrocchia S. Michele Arcangelo 
Giovedì 07 marzo 2019:  Parrocchia S. Giuseppe Artigiano
Venerdì 08 marzo 2019:  Parrocchia Madre della Chiesa 
Mercoledì 13 marzo 2019:  Parrocchia SS. Salvatore 
Giovedì 14 marzo 2019:  Parrocchia S. Alfonso de’ Liguori 
Venerdì 15 marzo 2019: Parrocchia Sacro Cuore 
Martedì 26 marzo 2019: Parrocchia S. Ciro 
Mercoledì 27 marzo 2019: Parrocchia B.V. Maria del Carmine 
Giovedì 28 marzo 2019: Parrocchia Ss. Guglielmo e Pellegrino 
Venerdì 29 marzo 2019: Parrocchia S. Filippo Neri
È in distribuzione nelle parrocchie il secondo sussidio dell’Arcive-
scovo per la preparazione spirituale alla Visita Pastorale dal titolo: 
“Seduti ai suoi piedi”.

SOLENNITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA 
DEI SETTE VELI

22 marzo 2019
Maria, sostegno dei giovani, pellegrina nella fede, 

madre delle vocazioni
Novena di preparazione
ore 17.45: Santo Rosario
ore 18.15: Celebrazione dei Vespri
ore 18.45: Coroncina in onore dell’Iconavetere 
ore 19.00: S. Messa
Domenica 10 marzo
ore 19.00: S. Messa e vestizione del venerabile quadro dell’Iconavetere
Lunedì 11 marzo
ore 19.00: S. Messa presieduta da don Bruno Pascone e animata dal-
la vicaria di Foggia Nord
Martedì 12 marzo
ore 19.00: S. Messa presieduta da don Ivone Cavraro e animata dalla 
vicaria di Foggia Centro
Mercoledì 13 marzo
ore 19.00: S. Messa presieduta da don Matteo Daniele e animata 
dalla vicaria di Foggia Sud
Giovedì 14 marzo
ore 19.00: S. Messa presieduta da don Leonard Kamanzi e animata 
dalla vicaria di Bovino
Venerdì 15 marzo
ore 19.00: S. Messa presieduta da Bruno d’Emilio e animata dalla 
Pastorale Giovanile e dal Servizio Diocesano Oratori
Sabato 16 marzo
ore 18.30: S. Messa presieduta da don Daniele d’Ecclesia e animata 
dalla Caritas Diocesana
Domenica 17 marzo
ore 19.00: S. Messa presieduta da don Antonio Padula e animata 
dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali
Lunedì 18 marzo
ore 19.00: S. Messa presieduta da don Pietro Giacobbe e animata 
dalla vicaria di S. Marco in Lamis
Martedì 19 marzo
ore 19.00: S. Messa presieduta da don Michele Radatti e animata 
dalla Pastorale della Famiglia
Mercoledì  20 marzo
ore 18.00: Piccola processione con il seguente itinerario: Via Arpi – 
Largo Porta Arpana – Via della Repubblica – Via Cappuccini – Via 

Iconavetere – Parco Iconavetere (la processione sosterà per la 
Celebrazione dei Vespri) – Via Antonio Ciano – Via Enzo Fioritto 
– Via San Lazzaro – Parrocchia-Basilica San Giovanni Battista
ore 20.00: S. Messa presieduta da S. Ecc. Rev.ma Mons. Vincenzo 
Pelvi presso la ParrocchiaBasilica di S. Giovanni Battista

SOLENNITÀ PATRONALE
Giovedì 21 marzo
ore 17.30: Primi Vespri della Solennità Patronale presso la Parroc-
chiaBasilica di S. Giovanni Battista
ore 18.00: Solenne processione dell’Iconavetere con il seguente iti-
nerario: Via della Repubblica –Via Manzoni (sosta in P.zza Villani) 
–Via Fuiani – C.so Garibaldi – P.zza XX Settembre – C.so Cairoli – 
P.zza Giordano – C.so V. Emanuele II – C.so Garibaldi – Via Duomo 
– P.zza Card. Felici – Cattedrale.
Dopo il Messaggio dell’Arcivescovo alla città seguirà la S. Messa.
Venerdì 22 marzo
S. Messe: ore 7.30 – 8.30 – 9.30 – 18.30 – 20.00
ore 11.00: Solenne Pontificale presieduto da S. Ecc.za Rev.ma Mons. 
Vincenzo Pelvi, Arcivescovo Metropolita di Foggia – Bovino
Anima la Cappella Musicale Iconavetere diretta dal M° Agostino Ruscillo
Lunedì 25 marzo
ore 17.30: S. Messa con il rito di ordinazione presbiterale e diaconale 
presieduta da S. Ecc. Rev.ma Mons. Vincenzo Pelvi
Martedì 26 marzo
ore 18.30: S. Messa e reposizione del venerabile quadro dell’Iconavetere

CANCELLERIA ARCIVESCOVILE
NOMINE E PROVVEDIMENTI DELL’ARCIVESCOVO

P. Scaria Jojo:
Assistente spirituale delle Confraternite di S. Rocco e 

della Vergine del Carmine in Deliceto
Dott. Michelarcangelo Coco:

Commissario delle Confraternite del Purgatorio, SS. Sacramento, 
S. Maria della Cintura in San Marco in Lamis

Incarichi pastorali ai Diaconi: 
Michele de Gregorio, Parrocchia S. Famiglia in Foggia
Raffaele de Meo, Parrocchia S. Filippo Neri in Foggia
Claudio Nuzzi, Parrocchia S. Giuseppe Artigiano in Foggia
Antonio Villani, Parrocchia S. Giuseppe in S. Marco in Lamis 
Antonio Tenace, Comunità Pastorale S.Bernardino-S. Maria Ad-
dolorata in S. Marco in Lamis 
Luciano Perrone, Comunità Pastorale SS.Annunziata -S. Antonio 
Abate - S. Maria delle Grazie in S. Marco in Lamis 

SETTORE EVANGELIZZAZIONE
Ufficio Catechistico

Incontro di formazione per i Catechisti della Pastorale Battesimale 
(a cura dell’Ufficio Catechistico e dell’Ufficio Famiglia)
sabato 9 marzo alle ore 16,30  c/o la Parrocchia Sacra Famiglia – 
Via Leone XIII – Foggia
Incontro per tutti i catechisti della Diocesi sul Catecumenato
relatore: Massimo Saurino (diacono).
sabato 16 marzo alle ore 16,30 
c/o la Parrocchia S. Pietro Apostolo – Piazza Giovanni XXIII  Fog-
gia - per info: catechistico@diocesifoggiabovino.it

Ufficio per la pastorale della famiglia
Incontri di formazione per l’accompagnamento nei primi anni 
di matrimonio
Per dare continuità a quanto è emerso dall’ultimo convegno dio-
cesano e ascoltando le indicazioni del nostro Arcivescovo, questo 
Ufficio promuove degli incontri di formazione che arricchiranno gli 
operatori pastorali per essere prossimi agli sposi nei primi anni di 
matrimonio. La formazione è rivolta veramente a tutti gli operatori 
pastorali parrocchiali: 
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Domenica 17 marzo
ore 16.30 c/o Seminario Diocesano “S. Cuore”  Via Napoli Km 2,500 
 Foggia - per info: Via Oberdan, 13  71121 Foggia  email: ufficiofa-
migliafg@gmail.com

Incontri parrocchiali di preparazione al Sacramento del Ma-
trimonio per i nubendi 
• Parrocchia S. Ciro – Via Settembrini  Foggia

Da 7 gennaio al 8 aprile – ogni lunedì ore 20,30
• Parrocchia S. Giuseppe Artigiano – Via Caracciolo  Foggia

Da 8 gennaio a 9 aprile – ogni martedì ore 20,30
• Parrocchia Spirito Santo – Via Nedo Nadi  Foggia

Da 8 gennaio a 30 aprile – ogni martedì ore 21,00 
• Parrocchia S. Pio X – Piazza S. Pio X  Foggia

Da 13 gennaio a 21 aprile – ogni domenica ore 20,00
• Parrocchia S. Famiglia e B.M.V. Regina della Pace – Foggia

Da 14 gennaio a 1 aprile – ogni lunedì ore 20,30 
• Parrocchia Gesù e Maria – P.zza Giordano – Foggia 

Da 20 gennaio a 7 aprile – ogni domenica ore 19,00 

Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile
Incontri quaresimali vicariali per giovani e giovanissimi
7 e 28 marzo  ore 20,0021,30 
Tema: “Liberi dalle Tentazioni Virtuali”.
I luoghi degli incontri saranno comunicati ai responsabili dei 
gruppi giovanili.

4° Incontro diocesano di formazione per animatori degli Oratori
Tema: Oratorio è centro educativo nelle periferie della margi-
nalità giovanile
12 marzo ore 1921 c/o Centro Educativo Bakhita
15 marzo ore 1921 c/o Centro Aperto Polivalente Talità Kum.

3° Torneo diocesano di calcetto, pallavolo e basket
Età: 1114 anni; 1518 anni; 1925 anni. Inizio torneo 25 marzo
Iscrizioni dal 4 al 20 marzo (ogni giovedì dalle 18 alle 20) c/o Parroc-
chia San Ciro  Foggia  Info: 329.4962704

#Unteperte - Jesus and his followers  Incontro di evangelizzazione 
per giovani
17 marzo ore 17,00
c/o Centro educativo Bakhita  Istituto Suore Canossiane

La Pastorale giovanile diocesana è diventata più social. Collegati al 
sito e ai canali ufficiali per rimanere sempre aggiornato sulle inizia-
tive della Pg.
Sito: www.giovanifoggia.it
Facebook: Servizio di Pastorale Giovanile  Arcidiocesi di Foggia/Bovino
E-mail: pgfoggiabovino@gmail.com
YouTube: Pastorale Giovanile Foggia
App diocesi: Arcidiocesi FoggiaBovino (scaricabile su IOS e Android)
A breve saremo disponibili anche su Instagram

Ufficio per la Pastorale Vocazionale
Seminario di più
Ogni martedì puoi venire in seminario dopo la scuola, pranzare con 
noi e tornare a casa la sera. 
Destinatari: ragazzi dai 10 ai 18 anni 
per info: don Francesco Gioia, Rettore del Seminario (cel.  339.8383025)

“Ti Chi-Ama” – Incontro vocazionale per i giovani (dai 18 anni in su)
Domenica 17 marzo 2019 
Dalle ore 9,00 alle 13,00  c/o Monastero SS.Salvatore – Via Napoli 
Km 2,500  Foggia  per info: don Francesco Gioia, Rettore del Semi-
nario (cel.  339.8383025)

I lunedì del Seminario
Catechesi, Adorazione e Confessioni 
Lunedì 11 marzo 2019  ore 20,30 
c/o Seminario Diocesano “S. Cuore” – Via Napoli Km 2,500  Foggia

SETTORE CULTO E SANTIFICAZIONE

Ufficio liturgico
Incontro per gli Accoliti e i Lettori 
Sabato 9 marzo 2019  ore 16.3018.30 
c/o il Seminario Diocesano “S. Cuore”  Via Napoli Km 2,5 

Tema: Sacra Scrittura e celebrazione liturgica: educarsi all’a-
scolto e alla proclamazione della Parola di Dio 
Relatore: Don Fernando López Arias - Opus Dei, docente di Liturgia 

Incontro per Ministri Straordinari della Comunione 
Sabato 30 marzo 2019  ore 16.3018.30 
c/o il Seminario Diocesano “S. Cuore” – Via Napoli Km 2,5 
Tema: Ero malato e mi avete visitato: aspetti pastorali e prati-
ci nell’esercizio del ministero 
Relatore: don Pino Ruppi - Salesiano, docente di Liturgia

Ufficio per le Celebrazioni Episcopali 
Mercoledì delle Ceneri 
mercoledì 6 febbraio 2019
c/o Basilica Cattedrale  ore 19.00 
Mons. Arcivescovo presiede la s. Messa, la benedizione e l’imposi-
zione delle Ceneri 

Solennità patronale delle Apparizioni della B.M.V. dell’Icona-
vetere 
Giovedì 21 marzo
ore 17.30: Primi Vespri della Solennità  c/o la ParrocchiaBasilica di 
S. Giovanni Battista
ore 18.00: Solenne processione. Messaggio dell’Arcivescovo alla città 
(si sospendono tutte le celebrazioni liturgiche e attività pastorali)
Venerdì 22 marzo
ore 11.00  c/o Basilica Cattedrale 
Solenne Pontificale presieduto da Mons. Arcivescovo 
Anima la Cappella Musicale Iconavetere diretta dal M° Agostino Ruscillo

Ufficio per la Pietà Popolare e i Pellegrinaggi
Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa presieduto da S. Ecc. 
Mons. Vincenzo Pelvi
Giorni: dal 27 aprile al 4 maggio 2019
Per info e iscrizioni: Curia Arcivescovile  Via Oberdan, 13 – Foggia. 
Tel: 0881.766219. Lunedì, mercoledì, giovedì: ore 10,0012,00. 

SETTORE TESTIMONIANZA E CARITÀ
Caritas Diocesana

Banco farmaceutico solidale  c/o Via Campanile, 8 – Foggia 
dal lunedì al venerdì – dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
Ambulatorio medico - c/o Via Campanile,8 – Foggia
Mensa Solidale  c/o Parrocchia SS. Salvatore, Via Napoli – Foggia
Dal lunedì al sabato – dalle ore 18,00 alle 19,00
Dormitorio - c/o Casa di Accoglienza M. Teresa – SS. Salvatore, 
Via Napoli  Foggia
Tutti i giorni – dalle ore 21,00 alle ore 7,00

Ufficio Missionario e Migrantes
Veglia per i missionari martiri 
Giovedì 28 marzo 
ore 20,00 – c/o Parrocchia S. Paolo Apostolo, Piazza Giovanni XXIII

SETTORE STATI DI VITA
Ufficio per la formazione del Clero e dei Diaconi permanenti
Ritiro mensile del Clero – Plenum diocesano
Venerdì 15 marzo 2019 – ore 9,45
c/o Seminario Diocesano “S. Cuore” – Km 2,500 – Foggia

Ufficio per la Vita Consacrata USMI 
Ritiro mensile per le religiose e consacrate degli Istituti pre-
senti su Foggia
domenica 10 marzo  dalle 9.00 alle 13,00.
(ore 9.00: preghiera delle Lodi; meditazione; preghiera personale; 
ore 12,00 s.Messa).
c/o Suore Adoratrici del Sangue di Cristo (Istituto Maria Regina  
Viale Colombo  Foggia) 
Predicatore: p. Gaetano Yacobucci ofm, superiore del Convento di 
San Matteo a S. Marco in Lamis

SETTORE AMMINISTRATIVO
Archivio storico

Orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 
9,30 alle 12,30.
Responsabile: Giuseppe D’Arcangelo 
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Biblioteca diocesana
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 
alle 12,00; martedì e giovedì, dalle 16,30 alle 19,00. 
Responsabile: Donatella di Biccari  

DALLE VICARIE, PARROCCHIE…
Vicaria di San Marco in Lamis

3° Incontro di Scuola per genitori: 
Tema: “Comunicazione e mediazione dei conflitti tra genitori 
e figli”.
Interviene: dott. Antonio Vigone 
21 marzo 2019 – ore 19,30
c/o Centro Polivalente diurno – P.zza Carlo Marx  S. Marco in Lamis 

Centro Eucaristico diocesano – S. Domenico 
- Celebrazione dell’Eucaristia: dal lunedì al venerdì: ore 18,00; sa-
bato: ore 19,00; domenica: ore 20,00
- Celebrazione della Confessione o Riconciliazione: dal lunedì 
al venerdì: ore 19,0021,00. sabato: ore 18,0019,00; 20,0021,00
- Adorazione silenziosa della Santissima Eucaristia: dal lunedì 
al venerdì: ore 9,0012,00; 19,00  21,00. sabato: ore 20,00  22,00
- Celebrazione dei Vespri: dal lunedì al venerdì: ore 18,45
- Preghiera del Rosario: dal lunedì al venerdì: ore 11,45 e ore 17,30
- Coretto “Gli attacchi” prova il mercoledì, ore 21,00
- Iniziative per giovani, adulti, coppie e single
- ParolaAdorazioneVita (per giovani e non solo): 12 marzo e 26 
marzo  ore 21,0022,00
- Scuola di preghiera (per tutti): 5 marzo  ore 21,0022,00
- Percorso per Lettori (per tutti): ogni venerdì ore 19,3020,30 
- Adorazione della Croce: 8 marzo, 15 marzo, 5 aprile, 12 aprile
ore 17.45: Vespri; ore 18.00: S. Messa; ore 18.45: Adorazione della Croce
NB: nelle stesse date, l’Adorazione eucaristica serale è sospesa

ASSOCIAZIONI, GRUPPI E MOVIMENTI
Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL)

Silenzio e Santità – Fermati. Taci. Ascolta! Dialogo con Antonel-
la Lumini
Sabato 2 marzo 2019 ore 18:00  c/o l’Istituto di Cultura e di Lingue 
Marcelline, corso G. Garibaldi, 108   Foggia 
Foggia incontra Antonella Lumini la “custode del silenzio”, coautrice con il 
giornalista Paolo Rodari, del libro “La custode del silenzio” ed. Einaudi. È un 
libro che ripercorre la storia personale di Antonella Lumini che, in seguito ad 
una crisi esistenziale, scopre il valore del silenzio, la sua pustinia (dal russo: 
il deserto privato) e diventa eremita di città, ossia riesce a vivere l’esperienza 
degli eremiti, ma in un contesto urbano. C’è da chiedersi in una società in cui 
tutti sono iperconnessi, tra molteplici fragili solitudini quale valenza dare al 
silenzio? L’incontro sarà introdotto dalla prof.ssa Anna Maria Toma, Segre-
taria Generale della CDAL e condotto dalla preside dell’Istituto Marcelline 
prof.ssa Stefania Tetta. Seguirà l’intervento conclusivo da parte dell’Arcive-
scovo Metropolita – Diocesi FoggiaBovino, Mons. Vincenzo Pelvi.

ASSOCIAZIONI CATTOLICHE LAVORATORI ITALIANI (ACLI)
1° Incontro di formazione (“Ricucire la città”. Per un impegno sociale 
e politico nelle periferie sociali e della convivenza)
Tema: “Da cristiani nella città: costruire la città dell’uomo nel 
ventunesimo secolo”
Relatori: don Bruno Bignami, Direttore dell’Ufficio per i problemi 
sociali de le lavoro della CEI; 
S. Ecc. Mons. Vincenzo Pelvi, Arcivescovo di Foggia-Bovino
Introducono: Mons. Vincenzo Identi, Parroco S. Famiglia; 
Dott. Antonio Russo, Presidenza nazionale ACLI
Giovedì 7 marzo  ore 19,00  c/o Parrocchia S. Famiglia (Zona Cartiera)

Azione Cattolica
Weekend di Spiritualità per i Giovanissimi (14-17 anni) e i ragazzi 
dell’ACR (12-14 anni)
Tema: “Non di solo pane”
30-31 marzo 2019 – c/o “Centro la Pace” (Benevento)
L’AC diocesana anche quest’anno propone nel periodo di Quaresima un 
weekend di spiritualità per tutti i ragazzi delle scuole medie. Quest’anno 
ci sarà una grande novità: i ragazzi delle scuole medie (1°, 2°, 3° media) 
condivideranno questa esperienza con gli amici del settore giovani in par-
ticolare con i giovanissimi (14-17 anni). Vogliamo invitare tutti i ragazzi e i 
giovanissimi a vivere un tempo di riflessione e di preghiera, perché possa-
no riscoprire l’importanza e la bellezza di sentire accanto a sé la presenza 

del Signore Gesù, che dona la Sua vita per noi. 

Consulta diocesana delle Confraternite e Pie Unioni 
1° Incontro di formazione
Lunedì 11 marzo  ore 16,30  c/o Rettoria dell’Addolorata – Piazza 
Addolorata, 14   Foggia
Tema: Vivere bene i Riti della Settimana Santa a Foggia
L’incontro è aperto a tutti i fedeli. 

APPUNTAMENTI DELL’ARCIVESCOVO 
MARZO 2019

1. Alle ore 19.30 presiede l’Assemblea parrocchiale presso S. Miche-
le Arcangelo in preparazione alla visita pastorale.

2. Alle ore 18.00, presso l’Istituto Marcelline, prende parte al dialogo 
su “Silenzio e Santità” con la relatrice, Antonella Lumini.

4. Alle ore 18.30, presso l’Immacolata, presiede la Santa Messa. Alle 
ore 19.30 presiede l’Assemblea parrocchiale presso l’Annunciazione 
del Signore in preparazione alla visita pastorale.

5. Alle ore 17.30, presso la sede del servizio sociale di Volontariato 
di Foggia, presiede la Commissione per l’attribuzione del premio 
“Arte per la Vita”.

6. Alle ore 19.00, in Cattedrale, presiede la S. Messa e impone le Sacre 
Ceneri.

7. Alle ore 18.30, presso la Sacra Famiglia, partecipa all’incontro con 
il Vicedirettore dell’Ufficio Pastorale Sociale della CEI, don Bruno 
Bignami. 

8. Alle ore 16.00, presiede la Via Matris (venerdì di Quaresima), presso 
il Condominio “Scimar”. Alle ore 19.30 presiede l’Assemblea par-
rocchiale presso la Beata Maria Madre della Chiesa in preparazione 
alla visita pastorale.

9. Alle ore 10.00, in Curia, presiede i lavori del Tribunale Ecclesiastico 
diocesano.

13. Alle ore 19.30 presiede l’Assemblea parrocchiale presso SS. Salva-
tore in preparazione alla visita pastorale.

14. Alle ore 19.30 presiede l’Assemblea parrocchiale presso S. Alfonso 
in preparazione alla visita pastorale.

15. Alle ore 10.00, presso il Seminario diocesano, prende parte al 
Ritiro del Clero. Alle ore 16.00, presiede la Via Matris (venerdì di 
Quaresima), presso il Condominio “Onpi”. Alle ore 19.30 presiede 
l’Assemblea parrocchiale presso S. Cuore in preparazione alla visita 
pastorale.

16. Alle ore 16.00, presso la Sala Crostarosa in Via Oberdan, presiede 
il Consiglio Pastorale diocesano. Alle ore 20.30, presso il Teatro 
Giordano, partecipa ad uno spettacolo di beneficienza organizzato 
dall’UAL.

17. Alle ore 17.00, presso il Seminario diocesano, partecipa all’incontro 
diocesano di pastorale familiare.

20. Alle ore 20.00, presso S. Giovanni Battista, accoglie l’Iconavetere e 
presiede la S. Messa.

21. Alle ore 17.30, presso S. Giovanni Battista, presiede i Primi Vespri 
della Solennità dell’Iconavetere e guida la solenne processione per 
le vie cittadine. Al termine, rivolge il suo messaggio alla Città.

22. Alle ore 11.00, in Cattedrale, presiede il solenne pontificale dell’I-
conavetere.

25. Alle ore 17.30, in Cattedrale, presiede la S. Messa con rito di Ordi-
nazione Presbiterale e Diaconale.

26. Alle ore 9.30, presso il Seminario Regionale di Molfetta, partecipa ai 
lavori della Conferenza Episcopale Pugliese. Alle ore 19.30 presiede 
l’Assemblea parrocchiale presso S. Ciro in preparazione alla visita 
pastorale.

27. Alle ore 19.30 presiede l’Assemblea parrocchiale presso S. Maria del 
Carmine in preparazione alla visita pastorale.

28. Alle ore 19.30 presiede l’Assemblea parrocchiale presso Ss. Gugliel-
mo e Pellegrino in preparazione alla visita pastorale.

29. Alle ore 16.00 partecipa all’incontro di pastorale familiare a Deliceto, 
con don Renzo Bonetti. Alle ore 19.30 presiede l’Assemblea parroc-
chiale presso S. Filippo Neri in preparazione alla visita pastorale.


