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PROGRAMMA PER LA PRIMA VISITA 

DI S.E. REV.MA MONS. DOMENICO CORNACCHIA 

NELLE CITTÀ DI RUVO, GIOVINAZZO,TERLIZZI 

 

 
Carissimi, 

in occasione della prima visita del nostro Vescovo, Mons. Domenico 

Cornacchia, nelle altre città della Diocesi, su mandato dell’Amministratore Diocesano, Mons. 

Ignazio de Gioia, mi premuro comunicarvi le seguenti indicazioni: 

 

1. Prima dell’orario previsto per la Santa Messa, mentre il Sindaco, le Autorità civili e militari, i 

Priori delle Confraternite in abito confraternale e i fedeli tutti prenderanno posto nella 

Concattedrale, Mons. Vescovo si recherà nella sacrestia per indossare camice e piviale viola. 

Quindi, accompagnato dai diaconi e dai concelebranti in camice e stola bianca, raggiungerà 

dall’esterno il sagrato della Concattedrale e aprirà quale Porta della Misericordia quella 

principale, opportunamente addobbata con i fiori. 

2. Sostando sulla soglia della Porta della Misericordia, Mons. Vescovo pronuncerà la formula 

liturgica prescritta. Terminata la preghiera, si dirigerà con i ministri verso l’altare aspergendo 

il popolo, mentre il coro eseguirà l’Inno del Giubileo. 

3. Il Vescovo giunto sul presbiterio, prenderà posto sulla poltrona collocata al centro, davanti 

all’altare.  

4. Il Sindaco della città, invitato da un cerimoniere a salire sul presbiterio, rivolgerà a Mons. 

Vescovo il saluto della Civica Amministrazione, delle altre Autorità  e della Cittadinanza. 

Concluso il saluto, il Sindaco presenterà al Vescovo i componenti della Giunta Comunale e le 

altre Autorità presenti. 

5. Al termine delle presentazioni, Mons. Vescovo, accompagnato dai diaconi e dai sacerdoti, si 

recherà in sacrestia per indossare la casula viola.  

6. Quando tutto è pronto avrà inizio la processione d’ingresso, in forma solenne. 

7. La celebrazione in Concattedrale sarà animata dal coro cittadino o dal coro parrocchiale. Il 

servizio liturgico sarà svolto dai nostri seminaristi.  

8. Sarà opportuno assicurarsi del buon funzionamento dei microfoni e provvedere all’uso di un 

radio microfono per i riti iniziali. Sarà, inoltre, necessario organizzare il servizio d’ordine. 

9. Quanto alla proclamazione della Parola di Dio e della preghiera dei fedeli nonché alla 

presentazione delle offerte sarà opportuno distribuire questi compiti ai rappresentanti delle 

diverse parrocchie presenti nella città, con il coordinamento del Vicario foraneo e del 

sottoscritto.   



10. La comunione sarà fatta per intinzione. All’altare si accederà per due. 

11. Dopo l'orazione finale, il Vicario foraneo rivolgerà al Vescovo l’indirizzo di saluto e di 

benvenuto a nome dell’intera Comunità cristiana.  
12. Terminata la celebrazione, i sacerdoti, i diaconi e i seminaristi raggiungeranno la sacrestia, 

mentre Mons. Vescovo si fermerà ai piedi del presbiterio per salutare il Sindaco, le altre 

Autorità e il popolo di Dio.  
13. Durante la Visita e la Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo saranno sospese 

le S. Messe nella città.   
 

Uniti dalla stessa gioia per il dono del nuovo Pastore, colgo l’occasione per salutarvi 

fraternamente 

 
 

Molfetta, 3 febbraio 2016       Sac. Pietro Rubini 

Solennità di San Biagio                                                    Direttore U.L.D.                                                                                                                            


