
Arcidiocesi di 

Trani – Barletta – Bisceglie 

e Nazareth 

 

 

Con Maria incontriamo la Misericordia 

Pellegrinaggio mariano diocesano  

nell’anno giubilare della Misericordia 

 

NOTE TECNICHE 

 

L’evento, che si colloca a metà dell’anno giubilare straordinario della 

Misericordia, vedrà la partecipazione di circa 5 mila persone provenienti dalle 

città della Diocesi. 

 

Programma 

 

Ore 18,00: Raduno presso la Cattedrale dei Sacerdoti 

ore 18,30: Processione della Icona della Madonna dello Sterpeto dalla Cattedrale a Piazza 

XIII Febbraio 1503 

ore 19,00: Santa Messa solenne presieduta da S. E. Mons. Giovan Battista Pichierri, 

Arcivescovo, e concelebrata da tutti i sacerdoti della Diocesi in Piazza XIII Febbraio 1503. 

Ore 20,00: Pellegrinaggio della Chiesa Diocesana fino al santuario della Madonna dello 

Sterpeto. 

Ore 22,30: orario stimato per l’arrivo 

Ore 23,00: preghiera e festa conclusiva 

 

 

IL PROGRAMMA NELLO SPECIFICO 

Raduno presso la Cattedrale dei Sacerdoti (ore 18,00) 

I Sacerdoti si troveranno in Cattedrale per indossare gli abiti necessari per la 

Concelebrazione ovvero Camice e Stola bianca. Al termine della concelebrazione i sacerdoti 

toglieranno gli abiti liturgici e parteciperanno tra il popolo al pellegrinaggio. 

 

Processione dalla Cattedrale a Piazza XIII Febbraio 1503 (ore 18,30) 

La processione vedrà la partecipazione dei Sacerdoti, dell’Arcivescovo e della Venerata 

Icona della Madonna dello Sterpeto. 

Percorso: Piazza Duomo, via mura san Cataldo, Piazza XIII Febbraio 1503 

 

Santa Messa solenne in Piazza XIII Febbraio 1503 (ore 19,00) 



La Santa Messa è presieduta da S. E. Mons. Giovan Battista Pichierri, Arcivescovo, e 

concelebrata da tutti i sacerdoti della Diocesi.  

A tal scopo sarà allestito un palco (dimensioni almeno 8 X 10 metri quadrati) davanti al 

monumento bronzeo della Disfida. Il Palco accoglierà l’altare la Sede dell’Arcivescovo, il 

posto per pochi sacerdoti e la Venerata Icona della Madonna dello Sterpeto. 

Saranno predisposte davanti al palco 1000 sedie (100 da destinare ai sacerdoti e diaconi e le 

restanti agli anziani e donne incinta).  

Sarà predisposto un impianto di amplificazione per permettere la partecipazione adeguata 

al momento liturgico. 

L’organizzazione della Santa Messa sarà curata dall’Ufficio liturgico diocesano.  

 

Pellegrinaggio della Chiesa Diocesana fino al santuario della Madonna dello Sterpeto (Ore 

20,00) 

Terminata la Santa Messa si avvierà il pellegrinaggio. Saranno distribuiti a tutti i fedeli delle 

candele da parte di circa 100 giovani coordinati dal servizio d’ordine della Cattedrale. Ai 

fedeli sarà richiesta una offerta. 

I Partecipanti saranno organizzati nel seguente modo: 

- Croce dei Giovani 

- Evangeliario 

- Popolo di Dio 

- Arcivescovo 

- Venerata Icona della Madonna dello Sterpeto. 

Il pellegrinaggio avrà quattro tappe curate dalla Pastorale giovanile che provvederà 

all’amplificazione e alla realizzazione di quattro pannelli che illustreranno il senso della 

tappa stessa. 

L’organizzazione sarà curata dal Servizio Diocesano di Pastorale giovanile e dall’Ufficio 

Liturgico diocesano. 

Percorso: Piazza XIII Febbraio 1503, via Trani, nuova via con sottopasso, Santuario. 

 

Arrivo (Ore 22,30 circa) 

Il Pellegrinaggio si concluderà nel piazzale del Santuario. 

Sarà allestito un palco e un impianto di amplificazione a cura dei Padri Giuseppini. 

Si terrà la preghiera finale organizzata dall’Ufficio liturgico diocesano. Sul Palco saranno 

disposti i pannelli utilizzati lungo il pellegrinaggio.  

Dopo la preghiera un gruppo musicale individuato dal Servizio diocesano per la Pastorale 

giovanile intratterrà con musica i saluti finali. 

A tutti i partecipanti sarà distribuita un segnalibro ricordo. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Viabilità 

La strada provinciale Barletta – Trani (ex SS. 16) sarà chiusa al traffico dallo svincolo 

“Boccadoro” fino alla città di Barletta. 

 

Per chi arriva in Pullman 



I fedeli che arriveranno in Pullman potranno scendere nei pressi del Parcheggio di via Trani 

– Ipercoop. 

I Pulmann riprenderanno i fedeli al termine del pellegrinaggio presso l’arco del Santuario in 

via Trani di fronte via Bruxelles. 

 

Per chi arriva in auto: 

Sarà possibile arrivare a Barletta dalla SS. 16 bis 

Parcheggio di via Tani – Ipercoop 

Parcheggio della litoranea di Ponente – Lega Navale. 

 

Non sarà possibile parcheggiare in via Trani e in Piazza XIII febbraio 1503. 

 

Servizio d’ordine 

La polizia municipale di Barletta garantirà l’ordine pubblico 

Saranno altresì coinvolti nel servizio d’ordine, a Cura del Vicario episcopale di Barletta, vari 

gruppi di volontariato. 

 

Celebrazione dei Sacramenti 

Durante il Pellegrinaggio i Sacerdoti presenti saranno a disposizione per la celebrazione del 

Sacramento della Penitenza. 

 

Preparazione immediata al Pellegrinaggio 

I gruppi di fedeli che intendessero prepararsi al pellegrinaggio potranno recarsi in Cattedrale 

per Varcare la Porta della Misericordia, adorare il Santissimo Sacramento e venerare l’Icona 

della Madonna dello Sterpeto dalle ore 16,30 fino alle 18. 

 

Coinvolgimento dei fedeli disabili 

Verso i fedeli disabili vi è una particolare attenzione. La presenza dell’Unitalsi garantirà una 

opportuna accoglienza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


