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venerdì

Ore 13.45 Supplica alla Madonna di Sovereto presieduta 
da S.E. Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo 
della Diocesi, con la presenza del Sindaco di 
Terlizzi e del Comitato Festa Patronale Maria 
SS. di Sovereto.
L’animazione musicale sarà a cura 
dell’organista della Concattedrale Maestro 
Fabio D’Amato.
Diretta televisiva sul canale 14 o 514 di 
Teleregione e diretta streaming a cura del 
Comitato Festa Patronale 2021 e 
dell’Associazione Festa Maggiore sulle pagine 
facebook:  
www.facebook.com/festamaggiore2021
www.facebook.com/festamaggiore 

Ore 14.00 Diana per l’apertura dei festeggiamenti a 
devozione della ditta Carburanti Fidelfo e 
Figli, a cura dell’azienda Pirotecnica Tecno 
Show di Cagnetta Collins.

Ore 14.30 Omaggio floreale a Maria SS. di Sovereto dal 
Presidente del Comitato Festa Patronale.

 Ore 16.00 Giro per le vie cittadine della Bassa Musica 
Città di Terlizzi Amici della Musica.

Ore 18.30 Santo Rosario e Settenario alla Madonna Maria 
SS. di Sovereto.

Ore 19.00 Santa Messa con l’animazione 
liturgico-musicale a cura di Fabio D’Amato 
(organo), con la partecipazione di Florangela 
D’Elia ed Elena D’Amato (violino).

Ore 19.00 Accensione delle luminarie in prossimità della 
Chiesa Concattedrale a cura della Ditta 
Paulicelli.

Ore 16.00 Omaggio a Maria SS. di Sovereto con 
esecuzione di celebri brani del repertorio 
classico e mariano eseguiti dal soprano Carola 
Ricciotti, accompagnata all’organo dal 
Maestro Fabio D’Amato, con la partecipazione 
di Giacomo Angarano (trombone), Florangela 
D’Elia e Elena D’Amato (violino).
(L’animazione musicale si terrà se le norme vigenti 
in tale data lo consentiranno.)

Ore 16.30 Giro per le vie cittadine della Bassa Musica 
Città di Terlizzi Amici della Musica.

Ore 18.30 Esposizione all’aperto di gigantografie di 
momenti salienti del 16 e 23 aprile.

Ore 18.30 Santo Rosario.

Ore 19.00 Santa Messa.

Ore 19.00 Accensione luminarie in prossimità della 
Chiesa Concattedrale a cura della Ditta 
Paulicelli.

Ore 19.30 Lancio di palloni aereostatici per la chiusura 
dei festeggiamenti in onore di Maria SS. di 
Sovereto. 

L’addobbo floreale presso la Concattedrale è a 
devozione dell’azienda Fioreria Fleurs Terlizzi di 
Rutigliani e del fiorista Leonardo (Dino) Tumolo. 

Tutte le celebrazioni saranno celebrate nel rispetto della 
norme vigenti.

 
Si comunica alla cittadinanza ed ai fedeli che l’accesso e lo 
stazionamento in Concattedrale avverrà nella piena osservanza 
delle norme vigenti. L'ingresso in Concattedrale sarà effettuato 
in modo contingentato e regolato.
Sarà obbligatorio indossare idonei D.P.I. (mascherina) e 
sanificare le mani con le soluzioni igienizzanti presenti in sede.
All'ingresso verrà rilevata la temperatura corporea. Se il valore 
è pari o superiore a 37,5 gradi non verrà consentito l’accesso 
per tutelare la sicurezza di tutti i fedeli e degli operatori. Si 
raccomanda di rispettare il distanziamento (almeno 1 metro 
dalle altre persone).

Ore 18.30 Santo Rosario.

Ore 19.00 Santa Messa.

Ore 8.00   SS. Messe.
 

Ore 7.45   Spettacolare Diana per l’apertura della Festa a 
cura della Ditta pirotecnica Tecno Show di 
Cagnetta Collins.

Ore 8.00  Giro per le vie cittadine della Bassa Musica 
Città di Terlizzi Amici della Musica.

Ore 11.00 Solenne Messa Pontificale celebrata da S. E. 
Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo della 
Diocesi, con animazione liturgica della Schola 
Cantorum della Concattedrale, diretta dal 
Maestro Fabio D’Amato, accompagnata da un 
ensemble musicale composto da Carola 
Ricciotti (soprano), Pietro Chiapperini  
(tromba), Elena D’Amato e Florangela D’Elia 
(violino). Alla Santa Messa parteciperanno: il 
Clero, il Sindaco di Terlizzi, Dr. Ninni 
Gemmato, la Civica Amministrazione, il 
Comitato Festa Patronale, Autorità civili e 
militari, le Confraternite, le Associazioni di 
volontariato, i fedeli.
La Solenne Messa Pontificale potrà essere 
seguita in diretta televisiva sul canale 14 o 514 
di TeleRegione oppure in streaming sulla 
pagina facebook:  
www.facebook.com/festamaggiore2021

Ore 16.30 Apertura della Chiesa ai fedeli con ingressi 
contingentati e regolati.
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Settenario alla
Madonna di Sovereto

dal al

Ore 7.00 

Ore 9.30 

Ore 14.00 

- 18.00



Santa Maria vergine della notte,
noi ti imploriamo di starci vicino

quando incombe il dolore,
e irrompe la prova,

e sibila il vento della disperazione,
e sovrastano sulla nostra esistenza

il cielo nero degli affanni,
o il freddo delle delusioni,
o l’ala severa della morte.

Liberaci dai brividi delle tenebre.
Nell’ora del nostro Calvario,

tu, che hai sperimentato l’eclissi del sole,
stendi il tuo manto su di noi,

sicchè, fasciati dal tuo respiro,
ci sia più sopportabile la lunga attesa 

della libertà.
Alleggerisci con carezze di madre

la sofferenza dei malati.
Riempi di presenze amiche e discrete

il tempo amaro di chi è solo.
Spegni i focolai di nostalgia

nel cuore dei naviganti,
e offri loro la spalla

perchè vi poggino il capo.
Preserva da ogni male i nostri cari

che faticano in terre lontane
e conforta, col baleno struggente

degli occhi,
chi ha perso la fiducia nella vita.

Ripeti ancora oggi la canzone del 
Magnificat,

e annuncia straripamenti di giustizia
a tutti gli oppressi della terra.
Non ci lasciare soli nella notte
a salmodiare le nostre paure.

Anzi, se nei momenti dell’oscurità
ti metterai vicino a noi

e ci sussurrerai che anche tu,
vergine dell’Avvento,

stai aspettando la luce,
le sorgenti del pianto si disseccheranno

sul nostro volto.
E sveglieremo insieme l’aurora.

Così sia.

Don Tonino Bello

Festa della
Madonna
di Sovereto
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2021Presidente – Carmine D’Aniello
Vicepresidente – Maria Teresa De Sciciolo
Economo – Luigi Dell’Aquila

Coordinatore di segreteria – Ernesto De Robertis
Direzione artistica – Enzo Sforza, Mario Stragapede
Responsabile tecnico per la sicurezza – Geom. Antonio 
Chiapperini.
Referenti della Parrocchia Concattedrale – Cosimo 
D’Aniello, Enzo Scarola.
Confraternita Maria SS. di Sovereto – Antonio Dello Russo

GRUPPO OPERATIVO

Mirko Rutigliani, Saverio Rutigliani, Nunzio De Noia, 
Francesco Lonardelli, Nicolò Calò, Giuseppe Tangari 

UFFICIO STAMPA

Vincenza Urbano, Cosma Cacciapaglia, Franca Maria 
Lorusso, Vito Bernardi.

WEB E CULTURA

Michele de Chirico, Natasha Bisceglia, Annalisa Cipriani, 
Pierluca Prudente

Il presidente
Carmine D’Aniello

Il sindaco
Ninni Gemmato


