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Prot. n. 04 – UL-2020 
 

Ai Rev.di PRESBITERI e DIACONI 
Ai RELIGIOSI, RELIGIOSE e ISTITUTI SECOLARI 

Ai MINISTRI ISTITUITI e STRAORDINARI 
All’O.E.S.S.G. – sez. di Foggia 

Alle CONFRATERNITE ed AGGREGAZIONI LAICALI 
Alla CAPPELLA MUSICALE ICONAVETERE 

____________________________________________________________________________________________ 

 
“Il Vescovo è nella Chiesa  
e la Chiesa è nel Vescovo”. 
(S. CIPRIANO, Epistola 66, 8) 

 
Tra i giorni più importanti nella vita della Chiesa particolare vi è la ricorrenza anniversaria 

dell’ordinazione episcopale del proprio pastore. Attraverso questa celebrazione la comunità riconosce 
nel ministero esercitato dal Vescovo il principio di comunione dell’intera Chiesa locale e rende grazie 
al Signore che non abbandona mai il suo gregge. In occasione del XX anniversario di questo gioioso 
avvenimento, S. Ecc.za Rev.ma Mons. Vincenzo Pelvi, mercoledì 5 febbraio alle ore 19.00 presso la 
Basilica Cattedrale di Foggia presiederà la solenne Celebrazione Eucaristica giubilare. 
 

Per la circostanza, l’Ufficio comunica quanto segue: 
 

1. Luoghi e orari di riunione: 
• Si ritroveranno alle ore 18.30 nella Sala Capitolare, per indossare le casule messe a 

disposizione: S. Ecc.za l’Arcivescovo emerito (portando con sé la mitria semplice), il Vicario Generale, 
i Canonici dei Capitoli Metropolitano e Concattedrale, i Vicari episcopali, i Vicari zonali. Ognuno 
provveda al proprio camice. 

• Tutti i presbiteri e i diaconi si ritroveranno alle ore 18.15 nella Chiesa dell’Annunziata, per 
indossare i paramenti sacri messi a disposizione e prepararsi nel silenzio alla celebrazione. Ognuno 
provveda al proprio camice. 

• I seminaristi e i ministranti del servizio liturgico si ritroveranno alle ore 18,00 nella sacrestia 
della Cattedrale per la preparazione della celebrazione. 

 
2. Sistemazione: 

 Prenderanno posto in presbiterio: S. Ecc.za l’Arcivescovo emerito (I concelebrante), il Vicario 
Generale (II concelebrante), il Presidente del Capitolo Metropolitano, il Parroco della Basilica 
Cattedrale, i Canonici dei Capitoli Metropolitano e Concattedrale, i Vicari episcopali, i Vicari zonali. 

Tutti gli altri presbiteri prenderanno posto nei primi banchi riservati. 
 

3. Indicazioni liturgico-pastorali (cf. Cæremoniale Episcoporum, 1167) 
Tutte le comunità dell’Arcidiocesi sono invitate ad unirsi nella preghiera in questo giorno 

partecipando a questo momento di comunione ecclesiale (si invita i presbiteri ad annunciare tale 
ricorrenza in tutte le Messe della domenica precedente) ed usando, il 5 febbraio, il formulario previsto 
«per il Vescovo nell’anniversario della sua ordinazione» (Messale Romano, II ed., p. 782). 
 

Foggia, 20 gennaio 2020 
 

   sac. Giovanni Frisenna 
   Direttore 


