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Invito 
Nella ricorrenza della tradi-
zionale Festa di S. Corrado 
Bavaro,  siamo lieti di invi-
tare, il 12 marzo  p.v. la S. V. 
e famiglia all’ o� erta dell’o-
lio per la Lampada del Santo 
eremita presso il  Santuario  
Madonna della Grotta dove   
visse e fu sepolto. 

Programma Religioso
9-11 Marzo Triduo a S. Corrado:

Ore 18.30  S. Rosario         
Ore 19.00  S. Messa e Triduo al Santo. 

12 Marzo sabato Festa di S. Corrado
Ore 18.15  S. Rosario e Ossequio al Santo sul piazza-
le della Madonna di Lourdes.    
Ore 18.45  O� erta dell’olio e accensione della  lam-
pada del Santo. L’Olio sarà o� erto quest’anno  dalla 
Commissione delle Feste patronali di Molfetta nella 
persona del Presidente Signor Angione Francesco.    
Processione  con l’e�  ge e la reliquia del Santo e   la 
“nuova lampada”.  Seguirà la S. Messa in Santuario 
presieduta da Don Vito Bu�  parroco della cattedrale 
di Molfetta. In conclusione lettura del Verbale e � r-
me dei testimoni. La Corale del Santuario eseguirà i 
canti della Liturgia. Bassa banda. 

13 Marzo Domenica
Dopo la Messa Vespertina, Omaggio Musicale a 
S. Corrado. 
  I PP. Rogazionisti
 e la Comunità del Santuario 

20 Marzo 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore. 
SS. Messe regolarmente. 
Ore 11.15  Piazzale Madonna di Lourdes -  Benedizio-
ne delle Palme.

23 Marzo  
MERCOLEDÌ SANTO
Ore 20.00 Penitenziale Comunitaria. 

24 Marzo  
GIOVEDÌ SANTO 
Ore 19.00 S. Messa “In coena Domini”.
Ore 22.00 Adorazione comunitaria. 

25 Marzo  
VENERDÌ SANTO 
Ore  9.00  U�  cio delle Letture e Lodi. 
Ore 16.30  Adorazione della Croce.
Ore 19.00  Via Crucis Vivente nella Valle del Santuario.

26 Marzo   
SABATO SANTO  
Ore  9.00 U�  cio delle Letture e Lodi.  
Ore 23.15  Veglia Pasquale.

27 Marzo  
DOMENICA DI PASQUA 
Ore 10.00 – 11.30 – 19.00  SS. Messe.

28 Marzo 
LUNEDÌ DI PASQUA 
FESTA DELLA MADONNA DELLA 
GROTTA  
Ore 9.00  Apertura del Santuario
Ore 10.00 – 11.00 – 12.00 – 17.00 
         18.00 – 19.00  SS. Messe

Al termine di ogni S. Messa “Supplica alla Madonna 
della Grotta”.
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Nell’indire il Giubileo straor-
dinario della misericordia, 

Papa Francesco ha sostenuto la 
necessità nella nostra epoca, in 
modo particolare, di  “essere se-
gno e strumento della misericor-
dia del Padre.”
L’Anno Santo dovrebbe aiutarci, 
quindi, a cogliere i segni della te-
nerezza di Dio, anche quando sia-
mo so� erenti, deboli, privi di spe-
ranza; ci sentiremo toccare dalla 
sua presenza e trasformare dalla 
sua misericordia per diventare noi 
stessi “testimoni” di misericordia.
La coscienza del Padre misericor-
dioso di cui siamo indegnamente 
� gli deve insegnarci l’arte della mi-
sericordia, arte non facile in una 

società fortemen-
te individualista, 
spir itua lmente 
distratta, tenden-
zialmente presa da 
molti problemi di 
varia natura.
Non ha senso, 
però, passare per 
la Porta Santa del-
la cattedrale e non 
passare per la por-
ta di un povero, di 
un malato, non far 
varcare la porta 
della nostra casa a 
uno che ha fame, la porta del cuo-
re a uno che è solo.
Non ha senso chiedere misericor-
dia a Dio e non o� rirla al prossi-
mo.
Se il Giubileo non tocca la vita 
non ha sostanza, potrebbe essere 
arida ipocrisia, se ognuno di noi 
non si fa “porta” per l’altro, se non 
incarna il volto della misericordia, 
tutto rimarrà super� ciale ed in-
completo.
Il Giubileo sarà Santo per ciascu-
no di noi se scriveremo la nostra 
pagina, il nostro modesto fram-
mento d’amore, se impareremo da 
Papa Francesco anche i gesti della 
misericordia: “cercare lo sguardo 

dell’altro”, “fermarsi e so� ermarsi” 
con chi ha bisogno, “abbracciarlo” 
anche solo con gli occhi quando 
non è possibile con il corpo.
Quando per la prima volta parlò 
di misericordia, nella prima messa 
domenicale in Santa Marta,  Papa 
Bergoglio la de� nì “parola che 
cambia tutto”, ogni credente, il suo 
modo di vivere, di essere nel mon-
do e di sentirsi Chiesa e persevera 
con forza nella sua missione, ri-
badendo che la misericordia non 
è un sogno da ingenui, ma l’unico 
materiale con cui si può costruire 
e cementare la pace.
A noi il compito di rispondere al 
suo accorato invito!
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I l 14 marzo p.v. sarà inaugurata nel San-
tuario rupestre  “Madonna della Grotta” 

di Modugno (Ba)  la pala del “Compian-
to” proveniente dal Monte Athos (Grecia). 
Essa   riproduce, secondo i canoni dei ma-
estri pittori dello stesso Monastero, il mi-
stero della deposizione di Gesù dalla cro-
ce. L’opera, scolpita con strumenti antichi   
su legno e dipinta a colori su sfondo in 
oro, offre la chiave di lettura  del  prezioso 
“reperto”  del  Compianto del 1260  sco-
perto nel nostro Santuario nel 1974. 

 In un manoscritto dei monaci del Mon-
te Athos del X-XI secolo viene fissata la 

rappresentazione canonica del Compian-
to: 
“Una grande pietra squadrata. Sopra c’è 
un lenzuolo approntato sul quale è steso 
il corpo di Cristo. La santa Vergine è in-
ginocchiata, si china su di Lui e abbraccia 
la figura.
 
Giuseppe (d’Arimatea) gli bacia i piedi, il 
Teologo (Giovanni) la mano destra. Die-
tro a Giuseppe c’è Nicodemo, appoggiato 

alla scala e sta guardando Cristo. Accan-
to alla santa Vergine c’è Maria Maddalena 
con le braccia aperte al cielo e piangen-
te; le altre donne, che portano gli aromi, 
si strappano i capelli. Dietro sta la croce 
con la sua scritta. Sotto a Cristo il cesto 
di Nicodemo con i chiodi, le tenaglie e il 
martello; accanto, c’è un altro recipiente a 
forma di bottiglietta”. 
Nella storia dell’arte sacra si registrano 
varie interpretazioni del “Compianto”  a 
seconda dei  luoghi e delle culture. 
Nella pala giunta dal Monte Athos, rispet-
to ai canoni tradizionali, si  notano delle 
variazioni ispirate dal  “Compianto” che si 
trova ad Ohrid, Macedonia, nella Chiesa 
di San Clemente  risalente al  1295.

La suddetta opera sarà collocata come An-
tependium (paliotto) davanti all’altare del 
Santuario e arricchirà  il patrimonio arti-
stico e spirituale  dell’importante sito ru-
pestre di “Sancta Maria in Crypta”.

Nicola Bollino
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Alcuni avvenimenti al Santuario nel  2015Alcuni avvenimenti al Santuario nel  2015Alcuni avvenimenti al Santuario nel  2015

14 – 15 marzo
FESTA DI  SAN CORRADO

O� erta dell’olio per la lampada del Santo prece-
duta dal triduo. L’olio è stato o� erto dalla Ditta 
Velga di Modugno (Ba). 
Ha presieduto Don Angelo Romita. Presenti i 
presidenti delle feste patronali di Molfetta e di 
Modugno. In omaggio a San Corrado, dopo la 
Messa vespertina, concerto di violino del ma-
estro Fabio Fortunato con brani di Paganini e 
autori vari. 

12 aprile
II TROFEO CICLISTICO 

MADONNA DELLA GROTTA
I ciclisti da varie parte della Puglia,  percorrono 
il tratto Modugno – Molfetta e presentano un 
omaggio alle reliquie  San Corrado, ricevono la 
benedizione del parroco della chiesa cattedrale 
di Molfetta Don Vito Bu�  e alle 12.00 rientrano 
al santuario dove avviene la premiazione.

6 Maggio 
VISITA ILLUSTRE

Nel pomeriggio visita al San-
tuario  di 3 pope ortodossi  
con un archimandrita prove-
nienti dalla Georgia in occa-
sione dalla festa di S. Nicola.

25 Dicembre
IL PRESEPE

Come ogni anno è stato allestito il 
presepe esterno al Santuario per la 
devozione dei fedeli. 

13 Luglio
BASSORILIEVO 

DI SAN 
CORRADO

Giunge al Santuario 
il bassorilievo ra�  -
gurante  San Corra-
do in preghiera del-
lo scultore Poten-
zieri Pace di Palo 
del Colle (Ba). Ora 
è collocato nella 
cappella del Santo.

Natale 2015
IL RECITAL

In questo periodo la Corale del Santuario 
si è esibita in diverse parrocchie e Centri 
culturali con il Recital “Natale ieri ed oggi”

29 marzo LE PALME
Alle 11.15 nel parco del Santuario benedizione delle palme con larga parteci-
pazione di fedeli. 

6 Aprile 
LUNEDÌ DI PASQUA

Festa della Madonna 
della Grotta. Tempo 
piovoso. Sono state cele-
brate SS. Messe in con-
tinuazione con molta 
partecipazione di fedeli. 
Al termine di ogni ce-
lebrazione Supplica alla 
Madonna della Grotta.


