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Alla scuola dei nostri ragazzi

nostri ragazzi lottano tra il calore dei sentimenti e il freddo
del nulla. Cercano libertà e trovano noia. Il loro affetto spesso si riduce a sentimentalismo, che li rende euforici o depressi, lasciandoli nella rete dell’adesso che affascina e del subito che convince.
Sono in realtà orfani nell’affrontare un mondo così complesso
senza più contare sul sostegno degli adulti. I genitori ci sono ma
o conducono una vita frenetica e non seguono i figli oppure non
trovano in sé la forza, l’autorità e l’amore per essere loro accanto.
Si crea, così, quel vuoto familiare di ascolto e dialogo, di cammino comune, che permetteva
ieri come un passaggio di consegna tra le generazioni. In questo vuoto, genitori, adulti, e figli
cresce l’aggressività che tenta
di sminuire l’identità dell’altro.
Lo stesso bullismo, che inietta il
virus dell’autocompensazione,
dell’autoesaltazione, è in grado
di tormentare gli altri, perché
alla fine non si sa distinguere il
bene dal male.
I nostri ragazzi, orfani che non
ereditano dagli adulti la bellezza dell’umano, non hanno più
un padre, una madre, un insegnante, un prete che comunichi loro il senso buono della vita. Alla fine sono veramente gli ultimi,
perché non possiedono nulla e neanche se stessi.
Mi chiedo qual è la volontà di Dio sui nostri ragazzi. Fissiamo
Gesù che dà loro importanza che meritano, tanto che gli stessi
discepoli sono invitati a mettersi alla loro scuola. Abbiamo come adulti da imparare dai ragazzi che non esistono solo per crescere, ma in primo luogo per essere sè stessi. Un ragazzo rimane persona, è l’uomo che Dio chiama per nome e sarà per sempre l’interlocutore di Dio, al cui amore si affida, mentre si apre
alla fraternità. La vita di ogni ragazzo rivela la dimensione vocazionale dell’esistenza, in cui risuona la chiamata di Dio. Un ragazzo è portatore di speranza, dono di Dio, segno di un progetto più alto, frutto della libera e imprescindibile iniziativa divina

che sconvolge le leggi biologiche e sociali, scegliendo i piccoli e i
poveri per le sue grandi opere.
Gesù salvatore non entra forse nel mondo con un corpo di bambino? A riguardo, impegniamoci a mettere al centro l’iniziativa
di Dio che attraversa la vita dei ragazzi. Ma, quanti adulti, parrocchie e famiglie, danno attenzione a questa dimensione di fede nell’infanzia, nella fanciullezza, nell’adolescenza. Noi adulti
impariamo da Gesù a vedere i ragazzi non come modello, ma come richiamo per quelle virtù che non ci interessano più: l’umiltà e la schiettezza, la confidenza
naturale, la disponibilità a ricevere, la capacità di lasciarsi condurre, la mancanza di ambizioni. Non si deve, certo, confondere l’età adulta della fede con
l’età adulta della crescita naturale. L’età fisica non condiziona
l’anima che può ottenere la perfezione dell’età spirituale. È per
questo – come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica –
che molti, nell’età della fanciullezza e dell’adolescenza, ricevono la forza dello Spirito e testimoniano generosamente per
Cristo sino al sangue. Penso a
Maria Goretti, Domenico Savio, Giacinta e Francesco, Rolando
Rivi, Carlo Acutis.
Sta proprio in questa verità il significato della parola di Gesù
sull’infanzia come simbolo di chi vuole entrare nel Regno di Dio.
La perfezione della fede va coltivata e custodita in una esistenza da bambini. Solo con tale perfezione ci si può e ci si deve accostare ai nostri ragazzi. Tale atteggiamento salva la vita tuffandola nel mistero e fa in modo che i ragazzi siano accompagnati nel
cuore di Dio che si fa vicino e pieno di amore.
In preparazione al Natale, cerchiamo di entrare nello spirito
dell’infanzia spirituale, caratteristica del vero discepolo di Gesù,
Figlio obbediente del Padre.
† Vincenzo Pelvi
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CURIA METROPOLITANA
Via Oberdan, 13 - Foggia 71121 - Tel. 0881 766111 - Fax 0881 723271
sito internet: www.diocesifoggiabovino.it - email: info@diocesifoggiabovino.it
Gli uffici di curia sono aperti al pubblico:
Lunedì, mercoledì, giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
CANCELLERIA ARCIVESCOVILE
Nomine e provvedimenti dell’Arcivescovo
D. ALFONSO LUIGI CELENTANO, REFERENTE DIOCESANO PER LA TUTELA
DEI MINORI
D. VITO CECERE, DELEGATO ARCIVESCOVILE PER LA PASTORALE CARCERARIA
FR. GIANMARIA DIGIORGIO, PARROCO DELLA PARROCCHIA S. ANNA FOGGIA
P. RAFFAELE MARTINO, PARROCO DELLA PARROCCHIA S. ALFONSO MARIA DE LIGUORI - FOGGIA
D. GIUSEPPE NARDELLA, PARROCO DELLA PARROCCHIA SPIRITO SANTO
- FOGGIA
D. ANTONIO TENACE, PARROCO DELLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - SAN
MARCO IN LAMIS
FR. LUCA COMPAGNONE, VICARIO PARROCCHIALE DELLA PARROCCHIA S.
ANTONIO - FOGGIA
FR. GIANLUCA CAPITANEO, VICARIO PARROCCHIALE PARROCCHIA GESÙ
E MARIA - FOGGIA
D. ANTONIO CAMPO, VICARIO PARROCCHIALE PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ - FOGGIA
D. RAJAONARISON JEAN-HONORÈ ALEXANDRE, VICARIO PARROCCHIALE
SANT’ALFONSO - FOGGIA
D. KURISINGAL JOY, VICARIO PARROCCHIALE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO - FOGGIA
DIACONO PERMANENTE MANCANO LUIGI, ASSISTENTE SPIRITUALE DELLA ARCICONFRATERNITA ADDOLORATA DEL COLERA - FOGGIA
REV.DO P. THOMAS KRCMAR, ASSISTENTE SPIRITUALE DELLA COMUNITÀ
OASI DELLA PACE - DELICETO
DIACONO GUILLAME JOSEPH DE LAAGE DE MEUSE, COLLABORATORE DELLA PARROCCHIA B.M.V. ASSUNTA IN CIELO (CATTEDRALE)
DIACONO VINCENT MARIE OLIVIER URVOY DE PORTZAMPARC, ANIMATORE DEL SEMINARIO DIOCESANO
SEGRETERIA GENERALE
Segretario: Luigi Di Palma; collaboratrice: Tiziana Petruzzelli
Email: info@diocesifoggiabovino.it

03-05 luglio 2020
10-12 luglio 2020
24-26 luglio 2020
09-11 ottobre 2020
16-18 ottobre 2020
06-08 novembre 2020
20-22 novembre 2020
04-06 dicembre 2020
08-10 gennaio 2021
15-17 gennaio 2021
05-07 febbraio 2021
19-21 febbraio 2021
05-07 marzo 2021
19-21 marzo 2021
16-18 aprile 2021
07-09 maggio 2021
28-30 maggio 2021
04-06 giugno 2021
11-13 giugno 2021
25-27 giugno 2021
02-04 luglio 2021

S. Maria Assunta (Panni) - S. Giovanni B. (Monteleone)
Concattedrale - Santuario S. Maria di Valleverde (Bovino)
SS. Salvatore (Castelluccio dei Sauri)
S. Giuseppe Artigiano
Vicaria di S. Marco in Lamis
B.M.V. Immacolata
Ss. Guglielmo e Pellegrino
S. Alfonso Maria de Liguori
B.M.V. Madre della Chiesa
SS. Salvatore
Spirito Santo
S. Filippo Neri
Sacra Famiglia – B.M.V. Regina della Pace
B.M.V. del Rosario
San Pio X
S. Maria del Carmine
S. Antonio
Annunciazione del Signore
S. Pietro Apostolo
S. Paolo Apostolo
S. Giuseppe Lavoratore (Cervaro) - Santuario
Madre di Dio Incoronata

INCONTRI DI FORMAZIONE PER SACERDOTI E LAICI SUL TEMA
“LA RELAZIONE DI AIUTO IN AMBITO CONIUGALE E FAMILIARE”.
L’obiettivo dell’iniziativa riguarda l’integrazione delle famiglie dal cuore ferito, conoscendo le situazioni, ascoltando le domande, aiutando con interventi differenti. Relatore: padre Sabatino Majorano.
Presso il Seminario diocesano alle ore 19.00.
Le date: 3/4 gennaio 2020 - 22/23 aprile 2020 - 6/7 maggio 2020
LA FIRMA DEL PROTOCOLLO VÌOLA

UFFICIO PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI
Attività dell’Ufficio:
- Bollettino diocesano Vita Ecclesiale - prossima pubblicazione Gennaio
2020
- Aggiornamento del Sito internet (www.diocesifoggiabovino.it)
CALENDARIO DELLA VISITA PASTORALE
(dal venerdì alla domenica)
Anno Pastorale 2019/2020 e 2020/2021
15-17 novembre 2019
Cattedrale - S. Tommaso Apostolo
22-24 novembre 2019
S. Francesco Saverio - S. Stefano
29 nov. - 01 dicembre 2019 B.M.V. Immacolata di Fatima (Segezia)
10-12 gennaio 2020
S. Giovanni Battista - S. Teresa (Arpinova)
17-19 gennaio 2020
S. Anna
07-09 febbraio 2020
S. Michele Arcangelo
06-08 marzo 2020
Gesù e Maria
20-22 marzo 2020
S. Luigi
17-19 aprile 2020
S. Maria della Croce
08-10 maggio 2020
S. Cuore
29-31 maggio 2020
S. Ciro
05-07 giugno 2020
SS. Salvatore - S. Rocco (Deliceto)
12-14 giugno 2020
S. Nicola, S. Andrea, S. Michele (S. Agata) - Ss.
Pietro e Paolo Apostoli (Accadia)

È stato sottoscritto in Prefettura venerdì 16 novembre il documento che ufficializza la nascita di una rete interistituzionale a sostegno delle vittime di
violenza domestica.
La firma del protocollo nasce dall’impegno assunto, già da alcuni anni, da
un gruppo di medici delle cure primarie, medici di famiglia, pediatri di libera scelta, medici del 118 e di continuità assistenziale i quali, all’espandersi di questo fenomeno nel nostro territorio, si sono proposti di intercettare
tali comportamenti, riconoscendo la violenza domestica come un vero problema di salute delle donne e dei bambini vittime di maltrattamenti in famiglia. L’impegno di un piccolo gruppo di medici sentinelle della violenza, che
hanno deciso di violare il muro dell’indifferenza di fronte a tale fenomeno
è stato poi riconosciuto dal presidente dell’Ordine dei Medici che ha istituito una “Commissione Vìola” che ha dato vita ad un’associazione di volontariato “Vìola Dauna”. La firma del protocollo, come spiega la dottoressa Ste-

UFFICIO CATECHISTICO
don Vincenzo Identi - 0881 744940

CONFRATERNITE
Referente: don Matteo Ferro - 0882 831288
ARCICONFRATERNITA DEL SACRAMENTO
L’attuale Confraternita, i cui componenti appartengono soprattutto al ceto
dei commercianti e degli impiegati, fu eretta nel 1734 nella cripta della Cattedrale da Mons. Faccolli, Vescovo di Troia. Ottenne il Regio Assenso sulle
Regole il 23 ottobre 1776 e successivamente fu elevata ad Arciconfraternita nel 1857, con decreto reale. Attualmente celebra tutti i venerdì di Quaresima e la solenne processione dei misteri della Passione e del Cristo morto il venerdì santo. L’abito consta di un camice e un cappuccio di tela bianca, cingolo e mozzetta di seta e, dal 1777, per sovrana concessione, indossano una fascia a tracolla di seta bianco-avorio, annodata sul fianco, e un
medaglione di seta con il sacramento ricamato.
Attualmente celebrano la domenica mattina alle 8 nella cripta della Cattedrale.
Priore De Vito Claudio - Rettore Don Daniele d’Ecclesia
UFFICIO PER LA VITA CONSACRATA
Collaboratrice suor Anna Grazia Casieri - 377 12 86 094
RITIRO MENSILE DELLE RELIGIOSE (USMI)
Domenica 1 dicembre dalle ore 9.00 alle 13.00
Predicatore: p. Ugo Rega, presso l’Istituto Smaldone
RIAPERTURA DELLA CAPPELLA
ALL’INTERNO DEL SEMINARIO DIOCESANO

INCONTRO FORMATIVO PER I DIACONI PERMANENTI
Lunedì 9 dicembre alle ore 17.00, Parrocchia Sacra Famiglia
3° INCONTRO - CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA PASTORALE DEI SORDI
Per info: Giovanni Ricciardi - 349 255 11 21
Lunedì 9 dicembre dalle ore 16.00 - 18.00
Parrocchia di San Pietro Apostolo
PASTORALE GIOVANILE, TEMPO LIBERO E SPORT
don Bruno d’Emilio - 0881 708455
LEZIONI MAGISTRALI DI JEAN-PAUL HERNANDEZ NELLA CRIPTA

https://youtu.be/EEsJOF3klfk
https://www.youtube.com/watch?v=yj2FSsU3y2Y&feature=youtu.be
Si riportano i link delle due splendide lezioni magistrali di Padre Jean Paul
Hernandez – docente di Teologia dell’Arte presso l’Università Gregoriana
di Roma – tenute a Foggia il 16 e 17 novembre 2019 all’interno della Cripta della Cattedrale
RITIRO DIOCESANO DI AVVENTO PER I GIOVANI
Domenica 15 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Presso la Parrocchia di Sant’Alfonso
“UNA LUCE NELLA NOTTE”
Evangelizzazione di strada per testimoniare Gesù ai lontani
Sabato 21 dicembre dalle ore 22.00
Presso la Chiesa di Gesù e Maria

I ringraziamenti del Rettore nel corso della Celebrazione Eucaristica
… “Dopo la ferita del furto sacrilego del 5 dicembre 2017, la Cappellina riappare oggi più bella per accogliere Lei, la Mamma di tutti i Seminaristi. Parafrasando liberamente l’Apostolo mi piace dire: “Dove ha abbondato il peccato,
ha sovrabbondato la Grazia”. Oggi si conclude un lungo e generoso lavoro di
un anno e mezzo per rendere sempre più bella la casa per Colei che invochiamo la “piena di grazia”, ripiena cioè della bellezza di Dio. Grazie di cuore al signor Ercole Pilone che ha curato il progetto e la realizzazione artistica offrendo il suo tempo e la sua perizia per l’amore a Gesù e alla Sua Madre Maria”.
RELIQUIE DEL BEATO ROLANDO RIVI
Deposizione delle reliquie del Beato Rolando
Rivi nel nuovo altare della Cappella Mater Purissima all’interno del Seminario diocesano
da qualche giorno riaperta al culto.
Si riportano le parole del Santo Padre Francesco che ha ricordato il quattordicenne Seminarista beatificato a Modena il 5 ottobre
2013
“Cari fratelli e sorelle, ieri a Modena, è stato
proclamato Beato Rolando Rivi, un seminarista di quella terra, l’Emilia, ucciso nel 1945,
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SETTORE EVANGELIZZAZIONE

SETTORE STATI DI VITA
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fania Di Gennaro, presidente dell’associazione, ha riunito, sotto l’egida del
Prefetto, le più importanti istituzioni quali l’Arcivescovado, la Procura della Repubblica ed il Tribunale dei minori, il Comune di Foggia, la Questura e
le Forze dell’Ordine, l’Ordine dei Medici e l’Ordine forense, l’Università degli Studi di Foggia, l’Ufficio Scolastico Territoriale, la Camera minorile, l’Ufficio del garante dei minori, la Direzione Generale dell’Asl di Foggia, la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera di Foggia e San Giovanni Rotondo,
alcune associazioni di volontariato, tra le quali spicca “Impegno donna”, da
anni attiva sul nostro territorio. Il documento sottoscritto vede la nascita di
una rete attiva per creare un collegamento diretto tra i vari enti che si sono impegnati ad intercettare e a porre in atto misure di prevenzione. Il vero obiettivo dell’associazione “Vìola dauna” è quello di diffondere la cultura del rispetto e dell’amore inteso non come possesso, pertanto un ruolo
importante per tale formazione sarà svolto dall’associazione in collaborazione con le scuole e con l’università. Entrambe, infatti, si faranno portavoce di questa cultura del rispetto delle donne e dei bambini. I medici dell’associazione “Vìola Dauna” e della Commissione ordinistica Viola vedendo
riconosciuto finalmente l’impegno da essi profuso, esprimono la loro gratitudine nei confronti di Sua Eccellenza il Prefetto e di Sua Eccellenza l’Arcivescovo. Inoltre, consapevoli di aver preso un impegno di collaborazione con la Procura della Repubblica, con il Tribunale dei minori, con il Comune e con tutti gli altri enti firmatari, continueranno a svolgere con rinnovato impegno il loro compito di medici sentinelle.

quando aveva 14 anni, in odio alla sua fede, colpevole solo di indossare la
veste talare in quel periodo di violenza scatenata contro il clero, che alzava
la voce a condannare in nome di Dio gli eccidi dell’immediato dopoguerra.
Ma la fede in Gesù vince lo spirito del mondo!
Rendiamo grazie a Dio per questo giovane martire, eroico testimone del
Vangelo.
E quanti giovani di 14 anni, oggi, hanno davanti agli occhi questo esempio: un
giovane coraggioso, che sapeva dove doveva andare, conosceva l’amore di
Gesù nel suo cuore e ha dato la vita per Lui. Un bell’esempio per i giovani!” .
SETTORE TESTIMONIANZA E CARITÀ
UFFICIO MISSIONARIO E MIGRANTES
Collaboratore Nino Santoro - 328 949 09 85
MEETING MISSIONARIO REGIONALE
Domenica 15 dicembre
UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE
don Marco Trivisonne - 340 60 88 645
ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI (A.M.C.I.) – FOGGIA
Messa mensile per i soci
Presso la chiesa di San Giovanni di Dio degli O.O.R.R.
Prima domenica del mese alle ore 11.30
LECTIO DIVINA DI AVVENTO
Presso le Suore Oblate dei Sacri Cuori (Piccolo Seminario), Via Napoli
PRIMA SETTIMANA - Sabato 30 novembre 2019:
“Vegliate per essere pronti al Suo arrivo”
SECONDA SETTIMANA - Sabato 7 dicembre 2019:
“Convertitevi: il regno dei cieli è vicino”
TERZA SETTIMANA - Sabato 14 dicembre 2019:
“Sei tu che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”
QUARTA SETTIMANA - Sabato 21 dicembre 2019:
“Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide”
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE METROPOLITANO
“SAN MICHELE ARCANGELO”
Per info: Segreteria dell’Istituto tel. 0881 72 74 69 - dal lunedì al venerdi dalle 15.00 alle 19.00
Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico - 2 dicembre alle ore 17.00
presso l’Auditorium S. Chiara di Foggia – Moderatore Mons. Vincenzo Pelvi
Sarà presente d. Massimo Naro docente di Teologia Sistematica presso la
Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “S. Giovanni Evangelista” e direttore
del Centro Studi sulla Cooperazione “A. Cammarata”.
Don Massimo Naro presenterà la relazione sul tema: “Analogia Crucis, il servizio della Teologia nel magistero di papa Francesco”. L’intervento permetterà
di avere una visione più chiara della riflessione teologica che la Chiesa sta sviluppando nella nostra epoca nel tentativo di avvicinarsi all’uomo contemporaneo per incontrarlo nelle situazioni gioiose o drammatiche della sua esistenza.
DALLE VICARIE, PARROCCHIE…
VICARIA DI BOVINO
4 dicembre dalle ore 16.30 alle 18.00
Preghiera vocazionale al Santuario
8 dicembre
Festa dell’Immacolata Concezione
Celebrazione Eucaristica, ore 10.30 e 17.00 al Santuario
21 dicembre
Ritiro e veglia per i fidanzati, ore 19.00 al Santuario
Orari celebrazioni eucaristiche:
24 dicembre
ore 17.00 presso la Casa di cura Valleverde
ore 20.00 al Santuario
ore 21.30 Cappella Radogna
25 dicembre
ore 10.30 e 17.00 al Santuario

31 dicembre
ore 21.00 Te Deum al Santuario
FESTA DI SAN FRANCESCO SAVERIO - FOGGIA
3 dicembre ore 17.00
Processione per le vie della parrocchia
ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DI SAN FRANCESCO SAVERIO
5 dicembre ore 18.30
S. Messa con possibilità di lucrare l’indulgenza plenaria
FESTA DELL’IMMACOLATA
Parrocchia B.M.V. Immacolata
8 dicembre ore 10.30
Solenne Celebrazione Eucaristica. Presiede l’Arcivescovo
TRIDUO IN ONORE DELLA VENERABILE GENOVEFFA DE TROIA
Nel 70° anniversario della sua nascita al Cielo
Parrocchia B.M.V. Immacolata
Da lunedì 9 dicembre alle ore 17.50
Mercoledi 11 dicembre ore 18.30
Celebrazione Eucaristica e presentazione del libro: “Genoveffa De Troia,
una sofferenza che si fa pedagogia d’amore” a cura di fr. Luigi La Vecchia
ASSOCIAZIONI, GRUPPI E MOVIMENTI
Pagina Facebook della CDAL: Cdal Arcidiocesi Foggia Bovino – pagina attiva
ASSOCIAZIONE “CVS” (CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA)
MOSTRA MERCATO DI LAVORI ARTIGIANALI
1 dicembre alle ore 18.00 Presso la propria sede - Rione dei Preti, 30
AZIONE CATTOLICA
8 dicembre 2019 - Festa dell’Immacolata Concezione
In questo giorno solenne ricordiamo l’Immacolata Concezione: una giovane donna risponde con un Sì convinto e pieno di speranza alla chiamata di
Dio. Non a caso l’Azione Cattolica proprio in questo giorno festeggia la sua
adesione all’associazione, che si traduce in adesione a tutta alla Chiesa e a
tutta l’umanità.
L’AC è un’associazione di laici nata più di 150 anni fa dall’idea di due giovani
che decisero di riunirsi insieme ad alcuni amici con il seguente motto “Preghiera, Azione, Sacrificio”. Durante un periodo storico difficile e ostile ai cattolici l’AC ha contribuito senza paura a costruire un’Italia più unita e fondata sui valori cristiani.
Con il Concilio Vaticano II l’Azione Cattolica compie la “scelta religiosa” e
decide di rimanere immersa nel sociale, riscoprendo le proprie origini religiose nell’impegno all’annuncio del Vangelo e all’educazione alla fede. Sulla
base di queste nuove prospettive, nel 1969 viene emanato un nuovo Statuto secondo il quale l’Associazione viene organizzata in due Settori (Giovani
e Adulti), e per la prima volta viene studiata una proposta dedicata ai bambini e ai ragazzi affinché possano essere protagonisti della vita della Chiesa.
Oggi come ieri aderire all’AC significa per tanti giovani e adulti scegliere di
vivere da laici la propria chiamata alla santità, partecipando attivamente alla vita dell’associazione quale piena esperienza di Chiesa. Come Maria diciamo il nostro Sì libero e consapevole anche della responsabilità di accogliere e accompagnare i fratelli che incontriamo nella nostra vita quotidiana.
CINEMA SALA FARINA
Via Campanile - Foggia
14 dicembre ingresso ore 20.00
15 dicembre ingresso ore 19.30
Associazione Teatrale “SU IL SIPARIO”
Due atti in vernacolo foggiano di Lorenzo Moffa
“U vecchije quille ca vuleve… ‘nzunne li feve” - Regia di Antonio De Pellegrino
L’UFFICIO DI PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO RINGRAZIA LE REALTÀ
CHE HANNO ADERITO
Una splendida Giornata Diocesana del Ringraziamento, vissuta il 10 novembre al Santuario Madre di Dio Incoronata. Un grazie di cuore al Comune di
Foggia, la Caritas, il progetto Policoro, Centro Missionario e Migrantes, l’Acli
terra, la Feder.agri, il Movimento Lavoratori Cristiani, la Consulta delle Aggregazioni Laicali, ma soprattutto a don Ugo Rega – Rettore del Santuario,
a don Leonardo, alla comunità del Santuario Incoronata ed ai tanti agricoltori che, nella celebrazione Eucaristica in un clima familiare e di gioia, hanno pregato, lodato e reso grazie a Dio per i frutti della terra.

