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Manfredonia, 20 maggio 2020 

 
L’Arcivescovo dopo aver ascoltato il Collegio dei Consultori e i Vicari Episcopali ha stabilito 

che la Messa Crismale, per la nostra diocesi, si celebri il prossimo 29 maggio alle ore 18.00 presso la 
Chiesa di San Pio da Pietrelcina in San Giovanni Rotondo. 
 

In ottemperanza a quanto dispone una precisazione firmata dal capodipartimento Michele 
di Bari del Ministero dell’Interno, datata 13 maggio 2020, e inviata al cardinale Gualtiero Bassetti 
presidente della CEI la partecipazione sarà limitata alla presenza massima di 200 persone. 

  

Sarà ovvio il rispetto delle disposizioni già date sulle precauzioni da usare nelle celebrazioni 
liturgiche con il popolo nel protocollo del 26 aprile 2020. 
 

Il numero 200 comprende vescovi, sacerdoti, religiosi/e  e laici. 
 
 

Alla Messa Crismale, visto il limite del numero assoluto imposto, potranno parteciparvi: 
 Moscone Franco, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo 
 D’Ambrosio Domenico, arcivescovo emerito di Lecce  
 Sacerdoti diocesani  
 Sacerdoti religiosi che svolgono il loro servizio ministeriale nella nostra diocesi  
 Diaconi permanenti  
 Una religiosa per ogni Comunità che opera nell’ambito del territorio diocesano 
 Seminaristi teologi e liceali, giovani del propedeutico  
 Un laico per parrocchia  
 Organista  

 

Si coglie l’occasione per comunicare che il prossimo 19 giugno alle ore 18.00 presso la Chiesa 
di San Pio da Pietrelcina in San Giovanni Rotondo, saranno ORDINATI DIACONI gli Accoliti 
Nicola CASTRIOTTA, Angelo DI TULLO, Danilo MARTINO, Giovanni TOTARO. 

Saranno inviate ulteriori precisazioni. 
 

Ambedue le celebrazioni saranno trasmesse in diretta televisiva su Padre Pio TV (canale 145 
del digitale terrestre). 

 
In unione di preghiere. 
 
 
 

Necessariamente si deve dare la propria adesione alla MESSA CRISMALE inviando una email al 
seguente indirizzo dedicato: 

 

cedmanfredonia2019@gmail.com 
 

 

email che non siano risposta alla partecipazione alla Messa Crismale  
indirizzate all’indicato @indirizzo 

saranno ritenute spam 

mailto:cedmanfredonia2019@gmail.com

