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SABATO, 20 FEBBRAIO 2016 
 

Carissimi, 
in occasione dell’inizio del ministero episcopale del nostro Vescovo, S. E. R. 

Mons. Domenico Cornacchia, su mandato dell’Amministratore Diocesano, Mons. Ignazio de 
Gioia, mi premuro comunicarvi le seguenti indicazioni: 

 
1. Alle ore 17,30 l’autovettura di rappresentanza del Comune di Molfetta, scortata da staffetta 

motociclistica composta da due Vigili urbani, si troverà dinanzi al portone d’ingresso del 
Pontificio Seminario Regionale Pugliese per prelevare S.E. Mons. Vescovo e condurlo in corso 
Dante, davanti al sagrato della Chiesa del Purgatorio. Insieme a Mons. Vescovo prenderà posto 
sull’autovettura l’Amministratore Diocesano e il Segretario particolare. 

2. Il corteo percorrerà il seguente itinerario: viale Pio XI, via P.L. da Palestrina, via Giovinazzo, via 
Ten. Fiorino, piazza Garibaldi, corso Dante. 

3. Alle ore 17,30 tutte le Autorità civili e militari prenderanno posto davanti al sagrato della Chiesa 
del Purgatorio, mentre sul sagrato – dove verranno disposti la poltrona vescovile e i gonfaloni 
delle Città della Diocesi – prenderanno subito posto i Sindaci di Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. 

4. Giunto davanti alla Chiesa del Purgatorio, Mons. Vescovo scenderà dall’autovettura e bacerà la 
nostra terra. Quindi sarà accolto dalla Dott.ssa Paola Natalicchio, Sindaco di Molfetta, la quale lo 
inviterà a salire sul sagrato della Chiesa per salutare i Sindaci di Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi e 
prendere posto sulla poltrona. Terminate le presentazioni, il Sindaco di Molfetta rivolgerà il saluto 
al Vescovo a nome degli altri Sindaci e delle cittadinanze. Subito dopo, anche Mons. Vescovo 
prenderà la parola per rispondere al saluto ricevuto.  

5. Concluso il suo discorso, il Vescovo riceverà gli onori militari da un picchetto di marinai della 
Capitaneria di Porto di Molfetta. Poi, mentre le Autorità, precedute dai gonfaloni delle Città, e i 
fedeli tutti prenderanno posto in Cattedrale, Mons. Vescovo, i sacerdoti e i diaconi si recheranno 
nella Cappella del Seminario Vescovile per assumere le vesti sacre per la celebrazione. Per la 
concelebrazione è necessario che ciascuno, sacerdote o diacono, provveda al camice e alla stola 
bianca. I sacerdoti, inoltre, indosseranno le casule bianche disponibili.  

6. Quando tutto è pronto avrà inizio la processione d’ingresso che dal Seminario Vescovile giungerà 
presso la Chiesa Cattedrale. Sulla porta della Cattedrale, Mons. Vescovo prima bacerà il 
Crocifisso che riceve da Mons. Francesco Gadaleta, Arcidiacono del Capitolo Cattedrale, poi gli 
stipiti della porta della Misericordia. Subito dopo accoglierà l’aspersorio per segnare se stesso e 
aspergere l’assemblea. 



7. La celebrazione in Cattedrale sarà animata dal coro diocesano diretto dal Maestro Lucia De Bari. 
Il servizio liturgico sarà svolto dai nostri seminaristi. 

8. Entrati in Cattedrale, mentre il coro diocesano eseguirà l’Inno del Giubileo, i concelebranti 
raggiungeranno l’altare per fare l’inchino di riverenza e baciare la mensa e ordinatamente 
prendere posto negli stalli del coro.  

9. Il Vescovo giunto sul presbiterio, bacerà e incenserà l’Altare; poi dal centro del presbiterio, dove 
sarà collocato il faldistorio, darà inizio alla celebrazione con la formula liturgica prescritta.  

10. Dopo il saluto liturgico consegnerà al Cancelliere della Curia la Lettera Apostolica che verrà letta 
davanti all’assemblea. A conclusione della lettura, con la formula disposta, l’Amministratore 
Diocesano darà l’annuncio dell’insediamento.  

11. Il Vescovo salirà alla Cattedra e si siederà; il coro diocesano eseguirà il canto Ecce sacerdos 
magnus. Terminato il canto, Mons. Ignazio de Gioia, a nome del clero e del popolo, dichiarerà la 
disponibilità a sentire e ad operare in comunione cum Episcopo. Quindi la Celebrazione 
eucaristica procederà nel modo solito. 

12. All’interno della celebrazione, le parti della III prece eucaristica - comuni ai concelebranti - 
saranno recitate a bassa voce sì da distinguersi nettamente la voce del Vescovo che presiede 
l’Eucaristia. 

13. La comunione sarà fatta per intinzione. All’altare si accederà per quattro. Prima di accostarsi 
all’Eucaristia si genuflette. 

14. Dopo l'orazione finale, un rappresentante del laicato, la Dott. Avv. Francesca Pisani rivolgerà 
l’indirizzo di saluto a nome della Chiesa Diocesana. A seguire verrà letto e firmato il verbale della 
presa di possesso. 

15. Terminata la celebrazione, i sacerdoti, i diaconi e i seminaristi raggiungeranno l’aula magna del 
Seminario Vescovile, mentre Mons. Vescovo si fermerà ai piedi del presbiterio per salutare i 
Sindaci, le altre Autorità e il popolo di Dio.  

16. Nel pomeriggio di sabato 20 febbraio saranno sospese tutte le S. Messe in Diocesi.  
 

Programma alternativo in caso di avverse condizioni meteo 
Fermo restando i punti 1 e 2, alle ore 17.45 mentre i sacerdoti e i diaconi, portando con sé il camice e la 
stola bianca, si raduneranno presso il Seminario Vescovile di Molfetta per assumere le vesti sacre, 
Mons. Vescovo sarà accompagnato fino all’ingresso della Cattedrale. 

- Percorso il corridoio centrale, giunto in prossimità delle autorità presenti, Mons. Vescovo verrà 
accolto dalla Dott.ssa Paola Natalicchio, Sindaco di Molfetta, che gli presenterà gli altri 
convenuti. 

- Il Vescovo salirà, quindi, sul presbiterio e si siederà davanti all’altare. La Dott.ssa Paola 
Natalicchio sarà invitata da un cerimoniere a salire sul presbiterio, dove rivolgerà il saluto delle 
civiche Amministrazioni. Concluso il saluto del Sindaco di Molfetta, il Vescovo risponderà così 
come previsto al punto 4.  

- Quindi Mons. Vescovo sarà accompagnato nel Seminario Vescovile per assumere le vesti sacre 
per la celebrazione e presiedere la processione introitale, passando attraverso l’atrio vescovile e 
la sacrestia della Cattedrale.  

- Dal punto 6 in poi, il rito proseguirà senza nessun’altra modifica. 
 
Uniti dalla stessa gioia per il dono del nuovo Pastore, colgo l’occasione per salutarvi 
fraternamente 

 

Molfetta, 2 febbraio 2016       Sac. Pietro Rubini 
Festa della Presentazione di Gesù al Tempio                                                     Direttore U.L.D.                                                                                               


