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COMUNICATO STAMPA  
del 13 marzo 2020  

 
L’Arcidiocesi di Foggia-Bovino si appresta a vivere la solennità liturgica delle APPARIZIONI DELLA 
B.M.V. DELL’ICONAVETERE avvenute il 22 marzo 1731, a seguito di un violento terremoto che devastò la 
città di Foggia.   
 
In ottemperanza alle norme speciali della Conferenza Episcopale nazionale e regionale, a seguito delle 
disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Prefettura di Foggia, è stata disposta la 
sospensione della partecipazione dei fedeli alle iniziative religiose in occasione di questa solennità per motivi 
di sicurezza sanitaria pubblica.   
 
L’Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino, S. E. Rev. Mons. Vincenzo PELVI, nel messaggio del 9 marzo 
scorso così si rivolgeva ai fedeli dell’Arcidiocesi:   
“In Diocesi, vivremo la festa liturgica dell’Iconavetere pregando dal 14 al 22 marzo la coroncina mariana, la 
Messa pomeridiana e il Solenne pontificale del 23 marzo mattina, senza partecipazione di popolo. Tali momenti 
saranno teletrasmessi”.  
  
Accogliendo le parole dell’Arcivescovo, gli uffici di Curia preposti programmano quanto segue:    

- da sabato 14 marzo a domenica 22 marzo – NOVENARIO   
ore 18,30 Coroncina alla Madonna e S. Messa 
  

- lunedì 23 marzo – SOLENNITÀ DELLE APPARIZIONI   
ore 11,00 S. Messa Pontificale presieduta dall’Arcivescovo e Messaggio alla Città. 
 

Le celebrazioni, che saranno trasmesse dall’emittente TELEBLU (canale 72 del digitale terrestre, e in 
streaming: www.teleblutv.it), avverranno senza la partecipazione del popolo e a porte chiuse. 
 
Il presente programma potrebbe subire variazioni, al sopraggiungere di eventuali nuove disposizioni 
dell’Autorità.  
 
Affidandoci all’intercessione della B. V. Maria dell’Iconavetere, l’Arcivescovo invita tutti i fedeli ad unirsi in 
preghiera nelle proprie famiglie recitando la coroncina da lui stesso composta per questa circostanza. Il testo 
è disponibile sul sito internet.  
 
Per ogni ulteriore aggiornamento consultare il portale dell’Arcidiocesi: www.diocesifoggiabovino.it . 


