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Messaggio dell’Arcivescovo alla città al termine della processione dell’Iconavetere
Foggia, 21 Marzo 2019

Accogliere l’altro come dono

A

nessuno sfugge che respiriamo aria di paura: paura dell’altro, del diverso, dello straniero, di chi ha la pelle nera. Sembriamo soddisfatti se possediamo un’arma per difenderci,
se si chiudono i porti ai poveracci; se consideriamo moralmente cattive le persone che salvano vite umane, se si svuotano i centri di riferimento per i rifugiati. Lo scontro, la rabbia, la diffidenza e
persino l’odio prendono sempre più forma e continuano ad inquinare
il senso di umanità delle nuove generazioni (ad esempio, i nostri ragazzi e giovani – a scuola tre alunni su cinque – vengono etichettati
islamici, rumeni, gay, poveri).
Sembra non ci spaventino episodi di
brutalità e di violenze, generati da quella cultura del benessere che porta a
pensare a sé stessi, vivendo in bolle di
sapone, che sono belle ma sono nulla.
Come pure, ci stiamo abituando a linguaggio volgare, violenze urlate, gesti offensivi, rivalità istituzionali. Serpeggia, così, in maniera subdola la discriminazione, una malattia spirituale da cui si può guarire solo con la convinzione che siamo tutti persone e che
bisogna anteporre la vita di ogni uomo
e donna alla sicurezza di una Nazione.
Forse oggi, più che sulla diversità, occorre riﬂettere sul fatto che ci viene tolta la dignità, perché ci sono investimenti senza progettualità;
mercato senza responsabilità; tenore di vita senza sobrietà; efficienza
tecnica senza coscienza; politica senza società; privilegi senza ridistribuzione; sviluppo senza lavoro. Di qui l’urgenza di inaugurare la stagione dell’accoglienza che non è frutto di buonismo, ma per noi credenti è scegliere di testimoniare lo stile di Dio nel vissuto quotidiano.
Il cristiano è colui che cerca di far sempre posto all’altro, considerando che i propri modi di essere e di pensare non sono i soli esistenti, ma
si può accettare ad imparare, relativizzando i propri comportamenti.
Accogliamo la cultura, la religione e l’etica degli altri senza pregiudizi e senza misurarla con la nostra, mettendoci in ascolto di una presenza che esige una risposta; ascolto che instaura una confidenza reciproca. Chiediamoci: chi è l’altro? Alla domanda Sartre rispondeva:
“o è l’inferno o un dono a cui mi dono”. Ognuno è destinatario di doni: dal dono della vita, che non noi ma altri hanno deciso, al dono della parola alla quale altri ci hanno iniziato; al dono dell’amicizia che

molti non ci fanno mancare. Inoltre gli oggetti, i beni, la terra e i suoi
frutti: tutto abbiamo ricevuto.
Accogliere l’altro come dono costruisce la fraternità umana, a partire
dalla diversità. La scelta di fronte alla quale ci troviamo è fra la fiducia dell’altro o il sospetto, tra il consegnarsi come Cristo all’umanità o
l’armarsi per negare un posto all’altro. Se cerco Dio passando sulla testa degli altri […] sbaglio strada. Ogni volta che la diversità mi aggredisce, Dio è là che m’impone di superare il mio orizzonte.
Per concludere vorrei lasciare la parola alla Sacra Scrittura e poi a un
teologo del Concilio, Padre Ernesto Balducci. Il testo biblico: «Vi sarà una sola
legge per il nativo e per lo straniero che
soggiorna in mezzo a voi. Quando uno
straniero dimorerà presso di voi, nella
vostra terra, voi non potete opprimerlo. Lo straniero residente fra voi lo tratterete come colui che è nato tra di voi»
(Es 12); «Tu l’amerai come te stesso perché anche voi siete stati stranieri in terra d’Egitto» (Lv 19). Già nella Bibbia si
dice che lo straniero dimorerà, lo tratterete con i diritti come colui che è nato fra di voi, a maggior ragione se è nato fra di voi.
Ispirandomi, poi, a qualche scritto di padre Balducci ne riporto alcune considerazioni elaborate dal Card. Ravasi in forma di decalogo:
1. Non rassegnarsi ma lottare.
2. Non odiare ma amare.
3. Non reprimere lo sdegno ma esprimerlo in forza costruttiva e servizio (lo sdegno è una virtù, è l’ira che è un vizio capitale!).
4. Non calcolare troppo ma rischiare.
5. Non servire i potenti ma i deboli.
6. Non cedere ma credere.
7. Non ripetere ma pensare (pensate a certa propaganda populista:
pensare è l’ultima delle attività che fanno alcuni politici!).
8. Non restare soli ma pregare.
9. Non intristire ma godere l’amicizia. 10. Non chiudere i confini ma
aprire gli spazi dello spirito.
Queste parole affido alla vostra meditazione, convinto che l’intercessione della Vergine santa ci farà scoprire la fraternità come abbraccio
del Signore per l’intera umanità.
✠ Vincenzo Pelvi
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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 presenza dei vicari zonali per le parrocchie della propria vicaria.
Mercoledì 3 aprile - ore 19,30
Parrocchia Madonna del Rosario
Venerdì 5 aprile - ore 16,30
Parrocchie di Accadia e di S. Agata di Puglia
Sabato 6 aprile - ore 16,30
Parrocchie di Monteleone di Puglia e di Panni
È in distribuzione nelle parrocchie il secondo sussidio dell’Arcivescovo per la preparazione spirituale alla Visita Pastorale dal titolo:
“Seduti ai suoi piedi”.
CANCELLERIA ARCIVESCOVILE
NOMINE E PROVVEDIMENTI DELL’ARCIVESCOVO
don Al�onso Celentano: Cancelliere Arcivescovile
Don Mic�ele Noto: Cappellano degli OO.RR. di Foggia
Membri del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto
Sostentamento del Clero:
Ing. Marcello Ia�elice, Presidente
Sac. Matteo Ferro, Vice Presidente
A��. Tommaso C�iriaco
Dott. Francesco Gri�oni
Dott.ssa Clorinda Calderisi
Sac. Gennaro Paglia
Sac. Bruno Pascone
Membri del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto Sostentamento
del Clero
Dott. Al�onso Buon�ensiero, Presidente
Sac. Antonio Menic�ella
Rag. Gio�anni Cordisco
SETTORE EVANGELIZZAZIONE
U��icio �er la �astorale della �amiglia
Incontri parrocchiali di preparazione al Sacramento del Matrimonio
per i nubendi
• Parrocchie Cattedrale - S. Francesco Saverio - S. Stefano
dal 14 dicembre al 2 giugno - ogni venerdì ore 20,30
• Parrocchia S. Filippo Neri
dal 23 aprile al 25 giugno - ogni martedì ore 20,00
• Vicaria S. Marco in Lamis
dal 12 novembre al 2 giugno - ogni lunedì ore 20,00
Ser�izio diocesano �er la Pastorale Gio�anile
“Dio che spettacolo questa vita!” - Incontro quaresimale per adolescenti e giovani
4 aprile 2019 - dalle ore 20,00 alle 21,30
c/o Teatro Parrocchiale - Parrocchia S. Pietro Apostolo
3ª Edizione del Torneo diocesano di calcetto, pallavolo
dal 3 aprile 2019 - dalle 18:00 alle 22:00
Età: 11-14 anni; 15-18 anni; 19-25 anni. Inizio torneo 25 marzo
Iscrizioni dal 15 al 28 marzo (ogni giovedì dalle 18 alle 20)
c/o Parrocchia San Ciro - Foggia
Info: 329.4962704 - E-mail: pgfoggiabovino@gmail.com
Conferenza: “Educare al tempo dei social”
Relatore: prof. Pier Cesare Ri�oltella, docente ordinario
dell’Università Cattolica del S. Cuore
giovedì 4 aprile 2019 - ore 10:00

c/o Università degli Studi, Dipartimento di Studi Umanistici - via
Arpi 155
Conferenza: “Elegio del silenzio”
Relatore: S. Ecc. Mons. Jos� Tolentino Calaca de Mendonca,
Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa
giovedì 11 aprile 2019 - ore 10:00
c/o Università degli Studi, Dipartimento di Studi Umanistici, via
Arpi 155
Gmg diocesana – Meeting dei giovani dell’Arcidiocesi
sabato 13 aprile 2019 - c/o Cattedrale di Foggia
ore 17,00: Accoglienza
ore 17,30-18,30: Laboratori (1.“il lavoro”, con Benedetta Liberace,
delegata Coldiretti Giovani impresa Puglia; 2. “la legalità”, con
Paolo Borrometi, giornalista TV2000 e autore del libro “Ogni morto
ogni tanto”; 3. “La formazione”, con Pasquale Pazienza, docente
Politica Economica dell’Università di Foggia). Introduce: mons.
Vincenzo Pelvi, arcivescovo. Modera: Antonio Pellicano, Presidente
del Consiglio degli Studenti e di Area Nuova.
ore 18,30: Accoglienza in Cattedrale
ore 19,00-21,00: Testimonianze e dialogo con i giovani
ore 22,00: Danza con l’artista Simona Atzori, autrice “La strada
nuova. Diventare protagonisti della propria vita”. Dialogano con
l’artista le allieve delle Scuole di Danza della città.
Si invitano gli interessati a comunicare la loro partecipazione entro
sabato 6 aprile 2019
Info: 329.4962704 - email: pgfoggiabovino@gmail.com
La Pastorale giovanile diocesana è diventata più social. Collegati
al sito e ai canali ufficiali per rimanere sempre aggiornato sulle
iniziative 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 Foggia-Bovino (scaricabile su IOS e Android)
A breve saremo disponibili anche su Instagram
U��icio �er 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)
“Vieni e vedi” - Percorso di discernimento per adolescenti
6 e 7 aprile 2019
c/o Seminario Diocesano S. Cuore - Via Napoli Km 2,500
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 28 aprile 2019
Dalle ore 9,00 alle 13,00 - c/o Seminario Diocesano s. Cuore – Via
Napoli Km 2,500 - Foggia
per info: don Francesco Gioia, Rettore del Seminario (cel.
339.8383025)
SETTORE CULTO E SANTIFICAZIONE
U��icio �er le Cele�razioni E�isco�ali
Celebrazioni nella Settimana Santa presiedute dall’Arcivescovo
14 aprile 2019 - Domenica delle Palme e della Passione del
Signore
ore 10.30: Presso la Chiesa di San Domenico benedizione delle Palme
e processione verso la Basilica Cattedrale dove seguirà la S. Messa

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
Progetto Policoro
Nell’Arcidiocesi di Foggia- Bovino è attivo il Progetto Policoro, un
progetto organico della Chiesa italiana, che tenta di dare risposta
al problema della disoccupazione giovanile; “è una risposta non
necessariamente concreta, in quanto non fornisce direttamente
un’occupazione, ma accompagna il giovane, gli fa da ponte nella
ricerca di un lavoro”.
Il Centro diocesano del Progetto Policoro, situato presso la Curia
Arcivescovile, via Oberdan, 13- Foggia, è aperto il Lunedì e il Giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
La programmazione del Centro, per quest’anno, è incentrata
sulla promozione del Progetto Policoro in tutte le parrocchie
dell’Arcidiocesi e sull’organizzazione di attività per i giovani: per
promuovere una riﬂessione sul tema “Giovani e lavoro” alla luce
della Dottrina sociale della Chiesa; per supportarli nella ricerca
attiva del lavoro; per fornire informazioni sugli incentivi per le
iniziative imprenditoriali.
Contatti: diocesi.foggia@progettopolicoro.it
Pagina facebook: “Progetto Policoro Diocesi Foggia- Bovino”
SETTORE STATI DI VITA
U��icio �er la �ormazione
del Clero e dei Diaconi �ermanenti
A��iso: non si terrà il ritiro mensile del Clero. Si dà appuntamento
alla celebrazione della S. Messa del Crisma (mercoledì 17 aprile
2019, alle ore 18,30 presso la Basilica Cattedrale).

SETTORE AMMINISTRATIVO
Arc�i�io storico
Orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e giovedì, dalle
ore 9,30 alle 12,30.
Responsabile: dott.ssa D�������� �� B������
Bi�lioteca 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: dott.ssa D�������� �� B������
DALLE VICARIE, PARROCCHIE…
Santuario �.m.�. madre di dio incoronata
Solennità dell’apparizione della Madre di Dio Incoronata 2019
Mercoledì 24 aprile - Vestizione ed incoronazione
ore 10.00 Traslazione della Sacra Effige.
ore 10.30 Vestizione con l’abito offerto dal Comune di Foggia.
Presiede l’Eucaristia e l’Incoronazione della Madonna S. E.
Mons. Carlo Mazza, Prelato Consulente Ecclesiastico del CNS
(Collegamento Nazionale Santuari), alla presenza delle autorità
civili e militari e del popolo di Dio. Animerà la Corale S. Cecilia
“Parrocchia della Puriﬁcazione” di Candela.
Venerdì 26 aprile - ca�alcata degli angeli
ore 14.00 Cavalcata degli Angeli. Tema: Maria, modello di gioiosa
santità.
ore 17.00 Santa Messa presieduta da Don Gio�anni Carollo,
Consigliere della Provincia Religiosa Madonna della Divina
Provvidenza (Opera don Orione)
ore 23.00 Veglia Mariana presso la Parrocchia S. Paolo-Foggia
presieduta da Don Leonardo Verrilli, animatore vocazionale
Segue il pellegrinaggio a piedi della città di Foggia (passando da
Tratturo San Lorenzo)
Santuario aperto tutta la notte
Sabato 27 aprile - 1018° anni�ersario dell’a��arizione
della madre di dio incoronata
SS. Messe: ore 4.00 - 6.00 - 7.30 - 9.00 - 11.00 - 18.00
ore 3.45: Ricordo dell’Apparizione e Bagliori di Fuoco
ore 4.00: Solenne Pontificale Presieduto da S. E. Mons. Giancarlo
Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolita di CampobassoBoiano. Animerà la Corale “San Luigi Orione” del Santuario.
ore 6.00: Cel. Euc. presieduta da S.E. Mons. Luigi Renna, Vescovo
di Cerignola-Ascoli Satriano
ore 7.30: Cel. Euc. presieduta da S.E. Mons. Ciro Fanelli, Vescovo
di Melﬁ-Venosa-Rapolla
ore 9.30: Cel. Euc. presieduta da S.E. Mons. Giacomo Cirulli,
Vescovo di Teano-Calvi
ore 11.30: Cel. Euc. presieduta da Don Giuse��e Vol�oni,
Consigliere della Provincia Religiosa Madonna della Divina
Provvidenza (Opera don Orione)
Domenica 29 aprile - o��erta dell’olio �er la lam�ada
SS. Messe: ore 8.30; 10.00; 11.30; 17.00; 19.00.
ore 19.00 Solenne Celebrazione Eucaristica Presieduta da Don
Aurelio Fusi, Direttore Provinciale della Prov. Rel. “Madre della
Divina Provvidenza” (Opera don Orione). Al termine della quale
benedirà l’olio e accenderà la lampada votiva. Animerà la Corale
“San Luigi Orione” del Santuario.
Vicaria Foggia-Nord
Via Crucis interparrocchiale
(Parrocchie Ss. Guglielmo e Pellegrino – SS. Salvatore – S. Ciro)
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U��icio �er la Piet� Po�olare 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 10,00-12,00.

U��icio �er la Vita Consacrata
USMI
Ritiro mensile per le religiose e consacrate degli Istituti
presenti su Foggia
domenica 7 aprile 2019 - 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
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17 aprile 2019 - Mercoled� Santo
c/o Basilica Cattedrale - ore 18.30
S. Messa del Crisma durante la quale verranno benedetti gli Olii
santi (nel pomeriggio sono chiuse tutte le Chiese dell’Arcidiocesi)
18 aprile 2019 - Gio�ed� Santo
c/o Basilica Cattedrale - ore 19.00
S. Messa «in Cœna Domini»
19 aprile 2019 - Venerd� Santo
c/o Basilica Cattedrale
ore 9.00: Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
ore 16.00: Celebrazione della Passione del Signore
ore 18.00: Via Crucis per le strade della città con le statue dei misteri
della Passione di Gesù
20 aprile 2019 - Sa�ato Santo
c/o Basilica Cattedrale
ore 9.00: Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine. A seguire riti prebattesimali con i Catecumeni che riceveranno i sacramenti durante
la Veglia Pasquale
ore 12.00: Ora della Madre
ore 22.00: Solenne Veglia Pasquale
21 aprile 2018 - Domenica di Pas�ua nella Risurrezione
del Signore
c/o Basilica Cattedrale - ore 11.00
S. Messa Pontificale del giorno di Pasqua

venerdì 12 aprile
ore 17,00 - Ritrovo: Chiesa dei Ss. Guglielmo e Pellegrino
tragitto: Piazza A. Moro, Viale Candelaro, Viale Ofanto, Via L.
Cicolella, via G. Fortunato, Via S. Pellico - Arrivo: Chiesa di S. Ciro.
Vicaria di San Marco in Lamis
Via Crucis per le strade della città con i ragazzi dell’ACR, Catechismo e Scout
Sabato 6 aprile 2019 - ore 16.00
Via Crucis a cura delle Confraternite della Vicaria e gruppi
adulti parrocchiali
Lunedì 15 aprile - ore 16.00
Riti della Settimana Santa
Venerdì 19 aprile 2019
ore 17.00: Processione di Gesù Morto e canto solenne del Miserere
c/o Chiesa S. Antonio Abate
ore 19.30: Processione della Vergine Addolorata accompagnata dalla
Fracchie
c/o chiesa di S. Maria Addolorata
Intitolazione Sentiero “Verso l’alto” Piergiorgio Frassati e Via
Crucis dei Giovani
Martedì 16 aprile 2019: ore 16.00 - c/o Borgo Celano
Festa Patronale di San Marco Evangelista 2019
Mercoledì 24 aprile: ore 17.00 - c/o Municipio della città Accoglienza del Simulacro del Santo restaurato e processione fino
alla Chiesa Madre
ore 18.00 - c/o Chiesa Madre - Presentazione del restauro a cura di
Daniela Pirro e Celebrazione eucaristica
Giovedì 25 aprile: ore 18.00 - c/o Chiesa Madre - Solenne
Celebrazione eucaristica e Processione per le vie della città
Sabato 27 aprile: ore 20.00 - c/o Palude- Consegna del Premio
Segno di Speranza e concerto musicale
Domenica 28 aprile: ore 10.00 – c/o Villa Comunale- VIVI S.
MARCO - In giro per la città e gare ciclistiche, a termine aperitivo
in Palude
Lunedì 29 aprile: c/o Chiesa Madre - ore 19.00 - Solenne
Celebrazione eucaristica
Centro Eucaristico diocesano - S. Domenico
Celebrazione dell’Eucaristia
dal lunedì al venerdì: ore 18,00; sabato: ore 19,00; domenica: ore
20,00
Celebrazione della Confessione o Riconciliazione:
dal lunedì al venerdì: ore 19,00-21,00. Mercoledì e venerdì: ore
10,00-12,00; sabato: ore 18,00-19,00; 20,00-21,00
Adorazione silenziosa della Santissima eucaristia
dal lunedì al venerdì: ore 9,00-12,00; 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
Preghiera del rosario animata
Primo giovedì del mese: ore 19.00
Coretto “Gli attacchi” prova il mercoledì, ore 21,00
Iniziative per giovani, adulti, coppie e single
ParolaAdorazioneVita (per giovani e non solo)
2 aprile, 16 aprile, 30 aprile - ore 21,00-22,00
Scuola di preghiera 2.0 (per tutti)
9 aprile, 23 aprile - ore 21,00-22,00
Conoscere e proclamare la Parola di Dio (per tutti)
ogni venerdì ore 20,00 – 21,00
Adorazione della Croce
5 aprile e 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)
Esercizi spirituali con l’Arcivescovo
7-12 aprile 2019 – ore 20,00
c/o chiesa S. Domenico – Centro Eucaristico diocesano – C.so
Vittorio Emanuele
Auguri di Pasqua all’Arcivescovo
Giovedì 18 aprile 2019 – ore 10,30
c/o Sala Mons. Farina – Palazzo Arcivescovile
Azione Cattolica
Incontri di spiritualità
Anche quest’anno il settore Adulti di Azione Cattolica propone un
percorso di approfondimento spirituale in preparazione alla Santa
Pasqua. Traendo spunto dagli scritti di Carlo Carretto e con l’aiuto dei
parroci delle parrocchie che ci ospiteranno vogliamo approfondire il
significato del deserto nella nostra vita e il vero senso della salvezza
che solo Dio può offrirci. “Lasciamoci sorprendere da Dio in questo
cammino quaresimale affinché possa salvarci dall’ombra della morte”.
Mercoledì 20 marzo - ore 20,00 - c/o Parrocchia S. Ciro
Mercoledì 27 marzo - ore 20,00 - c/o Parrocchia S. Paolo
Mercoledì 3 aprile - ore 20,00 - c/o Cattedrale
Mercoledì 10 aprile - ore 19,00 - c/o SS. Annunziata (S. Marco in
Lamis)
APPUNTAMENTI DELL’ARCIVESCOVO
APRILE 2019
3. Alle ore 11.00, presso l’Aula Magna “V. Spada” di via Caggese, partecipa all’Inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Unifg. Alle
ore 19.30 presiede l’Assemblea parrocchiale presso la Beata Vergine Maria del Rosario in preparazione alla visita pastorale.
4. Alle ore 10.00, presso la Facoltà di Lettere, partecipa ad un incontro
con il prof. Rivoltella, professore ordinario di Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento presso l’Università Cattolica di Milano.
5. Alle ore 16.30, presso la parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo di Accadia, presiede l’Assemblea parrocchiale in preparazione alla visita
pastorale.
6. Alle ore 10.00, in Curia, presiede i lavori del Tribunale Ecclesiastico
diocesano. Alle ore 16.30, presso la parrocchia di S. Giovanni Battista in Monteleone di Puglia, presiede l’Assemblea parrocchiale in
preparazione alla visita pastorale.
7-12. Alle ore 20.00, presso la chiesa di San Domenico, guida gli esercizi
spirituali, organizzati dalla CDAL, in preparazione alla Pasqua.
11. Alle ore 10.00, presso la Facoltà di Lettere, partecipa ad un incontro con S. Ecc.za Mons. Josè Tolentino de Mendonça, archivista e
bibliotecario di Santa Romana Chiesa.
13. Alle ore 17.00, in Cattedrale, partecipa alla Giornata Diocesana dei
Giovani.
14. Alle ore 10.30, presso la chiesa di San Domenico, benedice le palme
e guida la processione alla Basilica Cattedrale dove seguirà la S.
Messa.
15. Alle ore 15.00, presso il Cimitero comunale, guida la Via Crucis con
l’associazione FigliinCielo.
16. Alle ore 10.30, presso gli OO.RR., presiede la S. Messa in preparazione alla Pasqua.
17. Alle ore 18.30, in Cattedrale, presiede la S. Messa Crismale.
18. Alle ore 19.00, in Cattedrale, presiede la S. Messa in Coena Domini.
19. Alle ore 09.00, in Cattedrale, presiede l’Ufficio delle Letture e le
Lodi mattutine. Alle ore 16.00, in Cattedrale, presiede la celebrazione della passione del Signore. Alle ore 18.00, presiede la Via
Crucis cittadina con le statue dei misteri della passione del Signore,
a conclusione rivolge il messaggio alla Città.
20. Alle ore 09.00, in Cattedrale, presiede l’Ufficio delle Letture e le
Lodi mattutine.
21. Alle ore 11.00, in Cattedrale, presiede il solenne pontificale nel
giorno di Pasqua.
25. Alle ore 9.30, partecipa alla manifestazione nell’anniversario della
“Liberazione” in Piazza Italia.
27-4 Guida il pellegrinaggio diocesano in Terra Santa.

