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E me trôve
’nnanze a Tè
ngînocchje
E me trôve ’nnanze a Tè
ngînocchje
je ca de tutte i figghje
Tûve
sparse e spèrse pu règne
so’ forse u chiù ndègne
a supplîché
a Tè
ca ne fé tande
Madonne de Seponda
môje, na grossa grazzje.
No pe mè
ca
Madonne te rîngrazzje
de Tè
già ce aggiôve
e ce arrîcrôje
pônde e mumènde
l’ànema môje,
né pi tand’àneme spirte,
sbandéte
ca purte hanne truéte
e cumborte
sotte u mande tûve,
ma pe quidde pòvere fréte
e sôre dîsgrazzjéte
ca
pe pavûre du delôre
forse
o pe scarsa fôte
so’ cadûte
sènza tanda cerîmonje
nd’a rôte
attennûte dau Demonje.
Mamme
du Figghje
du Pétre
mannéte sôpe a tèrre
pe sciacqué
l’ôme dau pecchéte
nd’u jurne
du Sande Nôme Tûve
perdune chi
desciûne d'Amôre
de Méle ce sazzje,
faccille sta grazzje.
Affirre pi corne
u Malevèrme
ca ngrosse e ngrasse

nd’a lôre
e sduachele
sènza nîsciûna piètà
nd’a nu pôzze scûre
sènza fônne.
Live da mocche a lôre
u vèrbe:
“Je so’… tó che si’?”
ca tanda méle ho fatte
e fé all’umanîtà
e mittele i parôle:
“Tranguille, fréte,
je stéche qua
se mbûte mbatte tó
mbatte je pe tè”
acchessì
ca nd’a ogni pajôse,
chiazze, palazze,
chése, pertûse
spèrse e ammuccéte
du mónne
règnene,
rè e reggîne asselûte
Amôre e Péce.
Se stu mîracûle
e sunne mîje
e de tande
da la navicûle
ne mbôte vedì
a lûce,
no pecchè ne nvu’,
Mamma Sande,
ma pecchè sènza Méle
nge sté Bône ca ’siste
e je,
pe gnuranzarîje,
cûme nu pòvere sènza séle
è pecchéte de supèrbje,
me batte
forte i pìmene mbitte
e me rîmètte,
pe nu sègne de crôce,
alla mîserîcordje
du Pétre
du Figghje
e du Spîrîte Sande
e acchessì
sîje.
Franco Pinto
Continua a pag. 2

Che dire di voi, miei fratelli di Manfredonia,
che il nome della Madonna di Siponto come
un filo d'oro in un tessuto prezioso vedete
scintillare nella storia di vostra gente antica,
buona, onesta, lavoratrice? Dirò a vostro elogio
che nel vostro fare, nel vostro sentire, nelle
manifestazioni della vostra pietà, mi pare di
scorgere qualcosa delle amabili sembianze della
vostra Madre. Non è questo un grande onore per
un figlio, che si possa dire di lui: rassomiglia in
tutto alla mamma sua? (…) L'entusiasmo della
vostra preparazione a queste solennità della
Incoronazione mi rileva che voi lo meritate. Così
sia sempre; così sia per tutti voi. Rassomigliare
a Maria significa amare l'umiltà e la semplicità:
la purezza del costume e la mitezza della
parola, del tratto, del cuore: l'amore della casa
e del lavoro quotidiano: per voi, spose, l'amore
incontaminato dei vostri mariti, la pazienza ed
il sacrificio per loro, l'amore dei figli, che bene
inteso riempie a suo tempo la casa di dignità,
di prosperità e di letizia: per voi, giovani, la
fortezza nel governo di voi stessi, serbando
intatte sino all'altare quelle energie della natura
e della grazia che sono l'impianto più solido ed
anche il più sacro per le nuove famiglie, così
come le virtù ascose e sincere sono l'ornamento
più prezioso della femminilità che si ispira alle grandi
tradizioni cattoliche e italiane.

Via San Lorenzo, 102
Tel. 0884.511034 - Fax 0884.586326

Litografia dell’800 (Foto Archivio Giuseppe Furio)

Angelo Giuseppe Card. Roncalli (Papa Giovanni XXIII)

Manfredonia 28 agosto 1955 - Stralcio dell’omelia tenuta durante la
Messa pontificale all’aperto in occasione dell’incoronazione della Sacra
Icona di Maria Santissima di Siponto

La Festa della Madonna di Siponto nei ricordi di un devoto
Rovistando nello scrigno dei ricordi
tornano alla mente tanti episodi legati alla “Feste da Madonne de Seponde”. Il primo fra tutti, quello legato
alla figura dell’amato genitore. A distanza di circa settant’anni dalla sua
prematura scomparsa, indelebili sono
gli avvenimenti che hanno segnato la
nostra esistenza futura inducendoci
ad amarlo ancor di più. Uno in particolare, lo sviscerato amore per Colei
alla quale ha dedicato la sua breve,
ma intensa esistenza: la Beata Vergine di Siponto, dedicandole addirittura una monografia. Quell’amore
che ha cercato di inculcare nei suoi
figli. Come si può dimenticare quando, dietro al quadro della Vergine
di Siponto, in devoto raccoglimento seguiva la lunga processione del
31 agosto, tenendo per mano i suoi
primi due figli. Di quando, in Piazza Duomo ci faceva assistere all’in-

Chiodo
estratto dal
Ex voto nella Cripta del- Sacro Tavolo
la Basilica di S. Maria
(Foto M.
Maggiore di Siponto
Piemontese)

Icona della Madonna di Siponto in
processione (foto Salvatore Favia)

nalzamento dei globi aerostatici, (le
famose mongolfiere) sulle cui pareti
troneggiava la Sacra Effige della Madonna che noi col naso in su seguivamo fino alla loro scomparsa. Si perde
nella notte dei tempi la consuetudine
di portare in processione, oltre alla
Effige della Madonna di Siponto, i
simulacri di S. Michele Arcangelo e
dei Santi Patroni S. Lorenzo e S. Filippo, tradizione, interrotta nel 1970
per volere dell’allora arcivescovo
Valentino Vailati. Costumanza che i
fedeli sipontini desidererebbero ardentemente che venisse ripristinata.
Ci piace ricordare, inoltre, un aned-

doto del quale il compianto Matteo
Piemontese, già sacrista della Cattedrale, tanti anni fa ci rese partecipi.
Osservando l’icona, egli ci confidò
che durante i lavori di restauro ad
opera del prof. Aronne Del Vecchio,
furono estratti dalla parte bassa della
stessa ben quarantadue grossi chiodi
con la capocchia quadrata. Pare conficcati dai fedeli per grazie ricevute.
A testimonianza di ciò la foto di uno
dei chiodi, gentilmente fornitaci dal
nipote Matteo, come una vecchia
stampa della Madonna di Siponto.
Non ultima la lunghissima e toccante
processione durante la quale migliaia
di fedeli si stringono oranti intorno
alla Sacra Immagine per implorare
grazie per sé e per i propri cari. Processione che si snoda per oltre sei
chilometri lungo le vie cittadine seguita da una moltitudine di fedeli in
preghiera. Alcuni dei quali, in segno
di ringraziamento per grazie ricevute, percorrono l’intero tragitto scalzi.
Sono tanti gli interventi divini dei
quali i fedeli hanno beneficiato per
intercessione della Mamma Celeste,
“nostra potentissima Avvocata presso l’Altissimo”. Lo attestano i numerosi ex voto che fino a qualche tempo
fa erano presenti nella cripta della
Basilica Minore di Siponto.
Matteo di Sabato
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Michele Marasco, 36 anni di Comitato Festa Patronale
Uno dei personaggi “simbolo” della nostra Festa della
Madonna è certamente Michele Marasco. Magari il
nome a molti non dice niente, ma il suo viso è di certo
molto conosciuto perché Michele, nei suoi trentasei
anni di onorata carriera nel Comitato Festa Patronale,
ha sempre svolto un incarico molto importante: la
raccolta delle offerte per lo svolgimento della festa. Lo
abbiamo incontrato per farci raccontare di questa lunga
esperienza cominciata nel 1977. Nel corso di tutti questi
anni si sono avvicendati quattro vescovi, oltre una decina
di sindaci e innumerevoli presidenti e componenti del
comitato, ma Michele è stato la costante delle feste
patronali degli ultimi trentasei anni. “Molti cittadini se
non vedono me non danno i soldi, non si fidano degli
altri” – dice Michele. “Gli anni passati riuscivo a racimolare tanti soldi, i manfredoniani tengono molto alla
festa della Madonna, ma negli ultimi anni la crisi si fa
sentire, ogni anno che passa riesco a raccogliere meno
offerte, sia dai privati che dai commercianti. Sono anche cambiati i tempi, tanti anni fa con quaranta o cinquanta milioni di lire si riuscivano a fare tante cose
per la festa. Oggi con centomila euro o anche di più
si riesce a fare ben poco”. Racconta ancora Michele
dei tanti soldi che i devoti davano anche all’uscita del
quadro per la processione, soldi che venivano spillati
sul drappo che ricopriva il mezzo che trasportava la
Madonna, che a fine processione era completamente
coperto da banconote di cinquanta e cento mila lire. La
tradizione fu poi abolita nel 1987 da Mons. Vailati, per
paura di rapine durante la processione. Altro compito
importante svolto da Michele è dare indicazioni agli
addetti sulla giusta distanza per la collocazione delle
luminarie che poi andranno a formare la “galleria” su
corso Manfredi. Ma tra i ricordi di Michele ci sono
anche aneddoti gustosi e grotteschi, come quella volta
che mise a disposizione la sua casa ad Anna Oxa per
E mi trovo dinanzi a Te in ginocchio: E mi trovo dinanzi
a Te / in ginocchio / io che di tutti i figli / Tuoi / sparsi e
dispersi per il mondo / sono forse il più indegno / a supplicare / Te / che ne fai tante / Madonna di Siponto / mia, una
grande grazia. / Non per me / che / Madonna ti ringrazio /
di Te / già si nutre / e si bea / in ogni istante / l’anima mia,
/ né per le tante anime in giro, / sbandate / che porto hanno
trovato / e conforto / sotto il tuo manto, / ma per quei poveri
fratelli / e sorelle disgraziati / che / per paura del dolore /
forse / o per scarsa fede / sono caduti / senza tante cerimonie/ nella rete / tesa dal Demonio. / Mamma / del Figlio /
del Padre / mandato sulla terra / per lavare / l’uomo dal
peccato / nel giorno / del Tuo Santo Nome / perdona chi /
digiuno d’Amore / di Male si sazia, / fagliela questa grazia.
/ Afferra per le corna / il verme malefico / che ingrossa e
ingrassa / dentro di loro / e gettalo / senza nessuna pietà /
in un pozzo scuro / senza fondo. / Togli dalla loro bocca / il
verbo: / “Io sono… tu chi sei?” / che tanto male ha fatto / e
fa all’umanità / e metti le parole: / “Tranquillo, fratello, / io
sono qua / se non ce la fai tu / lo faccio io per te” / così / che
in ogni paese, / piazza, palazzo, / casa, pertugio / disperso
e nascosto / del mondo / regnino, / re e regina assoluti /
Amore e Pace. / Se questo miracolo / e sogno mio / e di tanti
/ dalla culla / non può vedere la luce, / non perché tu non
voglia, / Madre Santa, / ma perché senza Male / non c’è
Bene che possa esistere / e io, / per ignoranza, / come un
povero sciocco / ho peccato di superbia, / mi batto / forte
/ i pugni sul petto / e mi rimetto, / con un segno di croce, /
alla misericordia / del Padre / del Figlio / e dello Spirito
Santo / e così / sia.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)
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Concorso Canoro
Madonna di Siponto
…quando la terra
fa sentire le sue voci
Per il sesto anno consecutivo si svolgerà martedì 27 agosto

Il Comitato Festa Patronale degli anni 1977 - 1978 - 1979. Da sinistra
Michele Marasco, Nicola Capurso, Mario Ficarelli, Antonio Conoscitore, Nino Palumbo, Lino Losciale, Gigetto Prato, Nicola Tomaiuolo.

farle fare una doccia o di quell’anno (anni ’90) in cui un
sedicente sacerdote, un tale don Mario che aveva aperto
una sua chiesa personale nel quartiere Monticchio,
bloccò la processione perché pretendeva che dovesse
fare una deviazione e passare davanti alla sua “chiesa”.
Con un po’ di rammarico Michele ci ha parlato dei
cambiamenti di quest’anno. “Non c’è più un comitato,
ma un’associazione, siamo molti di meno e quest’anno
per la prima volta non andrò in processione dietro al
quadro come rappresentante del comitato”. Un lavoro,
quello di Michele, veramente encomiabile, fatto solo
per passione e per amore della sua città. Ci auguriamo
che chi si occupa e si occuperà di organizzare la festa
della Madonna in futuro lo prenda ad esempio, come
simbolo di rettitudine e attaccamento alle tradizioni
del nostro paese. Grazie Michele e cento Feste della
Madonna!
Mariantonietta Di Sabato

dalle ore 21:00 presso la Rotonda di Viale Miramare la
VI edizione del Concorso Canoro “Madonna di Siponto…
quando la terra fa sentire
le sue voci”. Organizzato
dall’associazione “Angeli”,
con la direzione artistica
di Anna Rita Caracciolo,
l’evento, che è diventato un
momento imperdibile della
festa dedicata alla nostra
patrona, vedrà, come gli
anni precedenti, una serie
di giovani promesse canore
sfidarsi fra loro a colpi di
meravigliose melodie. “Il festival canoro nacque da una mia idea nel 2008, all’interno
del Comitato Festa Patronale si decise di inserire questo
nuovo evento nella programmazione. Poi dal 2011 il festival si dissociò dal patrocinio del comitato Festa Patronale
e si unì all’associazione culturale “Angeli”. Il desiderio,
anche con tantissime difficoltà, di portare avanti questo
festival dedicato alla nostra patrona, nasce dal bisogno
naturale di condividere qualcosa con il prossimo, quindi il canto che può essere lo strumento di comunicazione
ideale per regalare emozioni, sentimenti e piacere attraverso meravigliose melodie che solo la musica è in grado
di donarci. Il festival riceve sempre critiche positive. L’organizzazione si impegna ogni anno a realizzare questa
manifestazione, in primis per un omaggio alla nostra protettrice, ma soprattutto per far esprimere
l’arte dei giovani talenti e in qualche modo
recuperarli attraverso le proprie passioni”.
Ha affermato Anna Rita Caracciolo. Inoltre
all’interno del concorso canoro è nata la
colonna sonora del festival, una bellissima
canzone dedicata alla Madonna di Siponto
scritta dalla stessa Anna Rita Caracciolo
e musicata da Salvatore Calabrese. Un
appuntamento ormai divenuto imperdibile
durante i giorni della festa patronale, per
ascoltare la vera voce del territorio e per
ringraziare ancora una volta la nostra Madonne de Seponde!
Felice Sblendorio

Annarita Caracciolo, Eugenio La Scala e Filippo
Totaro

Che uomo è un uomo che non rende il mondo

26 agosto 2013

Festa Patronale 2013

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CIVILI
Lunedì 26 Agosto
ore 20.00 Chiostro Palazzo dei Celestini-Biblioteca Comunale - Italo Magno
presenta la silloge poetica di Barbara de
Miro dajeta “il gesto di Urfeo” con la
partecipazione di Antonio del Nobile e
Michele Telera.
Mercoledì 28 Agosto
ore 17:00 Piazza Papa Giovanni XXIII
– Raduno di tutti i bambini ed educatori
partecipanti ai vari Grest della città di
Manfredonia per animazione e giochi di
piazza coordinati dell’associazione culturale “Il Girasole”.
ore 17.00 Centro Storico - Mezzanotte
Bianca dei Bambini - Percorso didatticoricreativo con esibizioni di artisti di strada, giocolieri, burattini e marionette:
~ ore 17.00 Piazza Papa Giovanni XXIII
Animazione e giochi per tutti i bambini a
cura del coordinamento Grest cittadino e
dell’Associazione “Il Girasole”.
~ ore 19.00 Corso Manfredi-Larghetto
del Carmine Karaoke con le musiche dei
cartoni animati più famosi e distribuzione
di palloncini.
~ ore 20.15 Villa Comunale Spettacolo di
marionette dell’Arcabalena: “Una principessa capricciosa”.
~ ore 20.30 Corso Manfredi, Cafe Des
Artist Karaoke e baby party musica dedicata ai più piccoli.
~ ore 20.45 Piazzetta Mercato La “Ettore
Trigiani baby company” presenta: la commedia in vernacolo “C’hamme strenge a
cinde” regia Lella Trigiani testi a cura di
Angela Colella.
~ ore 20.45 Corso
Manfredi Gran
parata degli artisti
di strada, spettacolo itinerante
con mangiafuoco,
trampolieri e tamburini che sfileranno per il centro
storico associazione “I FIERAMOSCA”.
~ ore 21.30 Piazzetta Mercato La Scuola
di danza “Etoille” presenta: “Le simpatiche canaglie” con esibizioni di balletti di
hip hop e danza moderna.
~ ore 22.00 Villa Comunale Spettacolo di
marionette dell’Arcabalena: “Il principino
gelsomino”.
~ ore 22.30 Piazzetta Mercato La “Ettore
Trigiani baby company” presenta la commedia in vernacolo “C’hamme strenge a
cinde” regia Lella Trigiani testi a cura di

Angela Colella.
~ ore 23.30 Piazza del Popolo Gran finale
con lo stravagante ed esilarante spettacolo
di tutti gli artisti di strada.
ore 19.00 Piazza Papa Giovanni XXIII
– Celebrazione eucaristica con tutti i
bambini, educatori e genitori presieduta
dall’arcivescovo Mons. Michele Castoro.
ore 20.00
Piazza
Papa
Giovanni
XXIII Spettacolare
accensione
delle luminarie.
ore 20.30
Piazza Papa Giovanni XXIII – Saluto
musicale al termine della celebrazione della Novena e giro per le vie della Città del
concerto Bandistico di Manfredonia.
ore 21.00 Siponto - Bar Illiric musica e
spettacolo by Rete Smash night.
ore 21.30 Corso Manfredi/angolo via
delle Cisterne - Cafè des artist live music.
ore 21.15 iazza Papa Giovanni XXIII
– La scuola di danza “Mary J Style” presenta il musical “Peter Pan” di Eduardo
Bennato.
Giovedì 29 Agosto
ore 07.00 - Solenne apertura dei festeggiamenti con sparo di mortaretti.
ore 08.00 - Giro per le vie della Città delle Bande Musicali Città di Manfredonia e
Città di Racale (LE).
ore 10.00 Viale Miramare presso la Lega
Navale Italiana sezione Manfredonia:
“31a ed. Gran Nuotata del Golfo” km. 2
organizzata dal Club Nuoto Manfredonia.
ore 10.30 Piazza del Popolo - Matinèe
con il Premiato Gran Concerto Bandistico Città di Racale (LE) diretto dal M° Direttore e Concertatore Grazia Donateo.

ore 18.30 - Giro per le vie della Città della Banda Musicale Città di Racale (LE).
ore 20.00 Chiostro Palazzo San Domenico - Premiato Gran Concerto Bandistico Città di Racale (LE) diretto dal Direttore e Concertatore M° Grazia Donateo.
ore 20.30 Piazza Papa Giovanni XXIII

– Al termine della celebrazione dei primi vespri della solennità della BEATA
VERGINE MARIA di SIPONTO saluto musicale e giro per le vie del centro
storico del Concerto Bandistico Città di
Manfredonia.
ore 20.30 Piazza Papa Giovanni XXIII
– Musical “SERENATA A MARIA” di
Carlo Tedeschi a cura di un gruppo di
giovani della città di Manfredonia guidati
dal Servizio Diocesano per la Pastorale
Giovanile e Vocazionale e dell’associazione “DARE” della fondazione “Leo
Amici”.
ore 21.00 Corso Manfredi/angolo via
delle Cisterne - Cafè des artist live music.
ore 22.00 Piazza Papa Giovanni XXIII
– Gran Concerto bandistico “Città di
Manfredonia”- Maestro Direttore e Concertatore Giovanni Esposto.
Venerdì 30 Agosto
ore 07.00 - Sparo di mortaretti.
ore 08.00 - Giro per le vie della Città della Banda Musicale Città di Manfredonia e
della Banda Musicale “G. Piantoni” Città
di Conversano (BA).
ore 11.10 Piazza del Popolo - Matinèe
con il premiato Gran Concerto Bandistico “G. Piantoni” della città di Conversano
(BA) diretto dal Direttore e Concertatore
M° Vincenzo Cammarano.
ore 15.30 Piazza del popolo - Caccia al
tesoro organizzata in collaborazione con
Rete Smash e l’associazione Il Sipontino.
net.

ore 18.30 - Giro per le vie della Città della Banda Musicale “G. Piantoni” Città di
Conversano (BA).
ore 19.30 Casa di Riposo “Anna Rizzi” Saluto agli ospiti dal Concerto Bandistico
Città di Manfredonia diretto dal M° Giovanni Esposto.
ore 20.30 Chiostro Palazzo San Domenico - Premiato Concerto Bandistico
“G. Piantoni” Città di Conversano (BA)
diretto dal Direttore e Concertatore M°
Vincenzo Cammarano.
ore 21.00 Corso Manfredi/angolo via
delle Cisterne - Cafè des artist live music.
ore 21:30 Piazza Papa Giovanni XXIII
– Spettacolo Musicale 3a edizione “Una
Voce per il Sud” con show di artisti emergenti provenienti dal sud Italia e con la
partecipazione straordinaria di big della
musica italiana.
Sabato 31 Agosto
ore 07.00 - Sparo di Mortaretti.
ore 08.00 - Giro per le vie della Città della Banda Musicale “G. Ligonzo” Città di
Conversano (BA).

ore 10.30 Piazza del Popolo - Matinèe
con la Grande Orchestra di Fiati “G. Ligonzo” Città di Conversano (BA) diretto
dal direttore e concertare M° Angelo
Schirinzi.
ore 17.30 - Tradizionale colpo di mortaretto “U calcasse” per l’inizio della processione dell’ icona della Beata Vergine
Maria di Siponto.
ore 18.30 - Sparo di mortaretti all’uscita
della Sacra Icona della Madonna di Siponto dalle Cattedrale; a seguire colpi di mortaretto, che accompagnano la processione,
ad intervalli regolari.
ore 21.00 Chiostro Palazzo San Domenico - Grande Orchestra di Fiati “G.
Ligonzo” Città di Conversano (BA) diretto dal direttore e concertare M° Angelo
Schirinzi.
ore 21.00 Corso Manfredi/angolo via
delle Cisterne - Cafè des artist live music.
ore 22.30 Piazza Papa Giovanni XXIII
- ANNALISA SCARRONE in concerto.

ore 01.00 Spiaggia Castello - Grande
finale con spettacolo di fuochi piro musicali terra-mare-cielo.
Domenica 01 Settembre
Festa del mare dedicata a Sant’ Andrea,
Patrono dei pescatori
ore 07.00 - Sparo di Mortaretti.
ore 21.00 Corso Manfredi/angolo via
delle Cisterne - Cafè des artist live music.
ore 21:30 Piazza Papa Giovanni XXIII
– Spettacolo
UCCIO DE
SANTIS – Show
del mudù: “è da
una vita che faccio questa vita”
(con Antonella
Genga e l’orchestra da favola).
ore 00:30
Spiaggia Castello - Spettacolo di fuochi pirotecnici terramare-cielo.

Direzione Artistica

Iscrivit
ia
kit comsettembre
in oma pleto
ggio

Lella Trigiani

MUSICAL
DANZA
Classico
Hip Hop School
Contemporaneo Video Dance
Modern Jazz
Free Style

CANTO

•
•
•
•
•

TEATRO

Dizione
Impostazione della voce
Arte Psicoscenica
Recitazione
Compagnia teatrale per bambini
NOVITÀ

TEAM INTERNAZIONALE
Hip Hop & Break Dance

Info ed iscrizioni: 329.6154759
ettoretrigianiartstudios@gmail.com
presso Sport Village, Via Torre dell’Astrologo, 49

migliore? (dal film “Le Crociate” di Ridley Scott)
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PROGRAMMA CELEBRAZIONI RELIGIOSE
Giovedì 29 agosto 2013
ore 18,30 Celebrazione dei Primi Vespri
della Solennità della BEATA VERGINE MARIA di SIPONTO, presieduta
da Sua Ecc.za Mons. Michele Castoro,
Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San
Giovanni Rotondo, con l’assistenza del
Capitolo Sipontino della Cattedrale. Seguirà la celebrazione eucaristica
Venerdì 30 agosto 2013
SOLENNIT À DELLA BEATA
VERGINE MARIA DI SI PONTO

SS. Messe, alle ore 7,00 / 8,00 / 9,30
ore 11,00 SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA PONTIFICALE PRESIEDUTA da Sua Ecc.za Mons.
Michele Castoro, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo,
con la partecipazione delle Autorità civili
e militari.
ore 17,45 Recita del Santo Rosario e SS
Messe: ore 18,30 e ore 20,00
Sabato 31 agosto 2013
SS. Messe, alle ore 7,00; 8,00; 9,30 e

11,00
ore 18,30 PROCESSIONE DELL’ICONA DELLA BEATA VERGINE
MARIA DI SIPONTO che percorrerà il
seguente itinerario:
Cattedrale, via Arcivescovado, corso Manfredi,
viale Aldo Moro, via E. Tulliano, via della
Croce, via di Porta Pugliese, via Palatella, via
Antiche Mura, via Magazzini, (Ospedale civile
“S. Camillo”), via Isonzo, via G. Matteotti,
viale Beccarini, via S. Giovanni Bosco, corso
Manfredi, via Campanile, piazza Giovanni
XXIII, Cattedrale.
Domenica 1 settembre 2013
FESTA DI SANT’ANDREA APOSTOLO
ore 11,00 Chiesa di Sant’Andrea Apo-

stolo, Villaggio dei Pescatori, Celebrazione Eucaristica presieduta da don Carlo
Sansone, Rettore della Chiesa.
ore 17,00 Processione del simulacro del
Santo, presieduta da Sua Ecc.za Mons.
Michele Castoro, Arcivescovo, secondo
il seguente itinerario: Chiesa di Sant’Andrea, viale Kennedy, Molo di Ponente-Imbarco
sul moto peschereccio. Al largo del porto, un
momento di preghiera in suffragio dei caduti in
mare. Attracco al Molo di levante e prosieguo
per viale Miramare, via dell’Arcangelo, corso
Manfredi, piazza Marconi, viale Kennedy,
Chiesa di Sant’ Andrea. Al rientro della
Processione, CELEBRAZIONE EUCARISTICA SUL SAGRATO DELLA
CHIESA, presieduta da Sua Ecc.za
Mons. Michele Castoro, Arcivescovo

Roncalli e Cesarano Manfredonia 1955

Mons. Cesarano dona la sua collana in
oro per la realizzazione della corona per la
Madonna di Siponto (1954)

Perché scegliere “Santa Chiara”
Punti di forza
Professionalità ed esperienza garantita
da una selezione accurata del personale
formato in specifici corsi di formazione
riconosciuti dalla Regione Puglia.
Tutti i servizi coperti da assicurazione
RC a tutela dei clienti.
Coordinamento e supervisione costante
grazie ad una referente presente in sede.
Supporto psicologico alla famiglia
dell’assistito; tempestività e continuità del
servizio (la cooperativa assicura la pronta
sostituzione del personale per permessi,
ferie, emergenze):

La Cooperativa Santa Chiara
offre una vasta gamma di
servizi a costi ridotti:
semplicità del servizio (l’operatore è in
Assistenza domiciliare
ad anziani, malati e
disabili.

Michele La Torre Presidente della Cooperativa Santa
Chiara riceve un riconoscimento per il suo impegno
sociale e per il sostegno della Festa Patronale 2012

Le giostre e i banchi fiera
saranno situati
nell’area mercatale
in zona Scaloria

carico alla cooperativa dal punto di vista
assicurativo e contributivo: il cliente non
ha oneri amministrativi o burocratici):

sono previste detrazioni fiscali a vantaggio
della clientela.
• Assistenza ospedaliera
• Servizi Sanitari a
In allestimento il servizio di radiografie ed
domicilio
ecografie.
• Assistenza in struttura (case di
riposo, RSA, Centri diurni).
Servizio badanti (forCentro di ascolto per Famiglie.
mazione, assunzioni e
sostituzioni).
www.cooperativasantachiara.it
Servizi socio-assistenziali (infermiere a domicilio, disbrigo pratiche,
accompagnamento.
Assistenza e cura
di minori: attività di
babysitter.

Cooperativa Sociale Santa Chiara
Presidente Avv. Michele La Torre
Sede Legale/Operativa di Manfredonia:
Via Corso Roma, 153 - tel. 0884.275663
Contatti / info Foggia: 345..8174308
Per urgenze 346.6759172 - santachiara.clarissa@libero.it
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