
BARLETTA. IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI IN OCCASIONE DELLA SOLENNITA’  
IN ONORE DI MARIA SS.MA ASSUNTA IN CIELO 

 AGOSTO 2016  

Il programma dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Assunta in Cielo, inseriti nel Giubileo della 
Misericordia, promossi dal Capitolo Cattedrale, dalla Parrocchia Sant’Andrea, dal Comitato Feste Patronali, con il 
patrocinio del Comune di Barletta 
 
TRIDUO DI PREPARAZIONE IN CONCATTEDRALE 

 

12 AGOSTO - venerdì 
· Ore 9.00, S. Messa parrocchiale  
· Ore 19.00, Recita del rosario e canto delle litanie lauretane  
· Ore19.30, Santa Messa “Maria Vergine sostegno e difesa della nostra fede” (preghiera per i cristiani 

perseguitati) 
 

13 AGOSTO - sabato  
· Ore 9.00, S. Messa parrocchiale  
· Ore 19.00, Recita del rosario e canto delle litanie lauretane  
· Ore 19.30, Santa Messa “Maria aiuto dei cristiani” (preghiera per i profughi e gli esuli)  

  

14 AGOSTO - domenica   
· Ore 9.00, S. Messa parrocchiale nel giorno del Signore  
· Ore 11.00, S. Messa Capitolare presieduta dall’Arciprete Mons. Angelo Dipasquale  
· Ore 19.00, Recita del rosario e canto delle litanie lauretane  
· Ore 19.30, Santa Messa vespertina propria della vigilia dell’Assunzione della beata vergine Maria  
· 21.00 visita ai tradizionali “altarini dell’Assunta” approntati dalle famiglie residenti nel quartiere di santa  

Maria. 
 

Nella vigilia del 14 agosto si svolgeranno veglie di preghiera in onore della Madonna Assunta nei 
seguenti luoghi della Città:  

· Ore 20.00: Parrocchie S. Giacomo - Spirito Santo - Sant’Agostino  
· Ore 20.30: Cuore Immacolato (Via Barberini)  
· Ore 21.00: Sede Unitalsi (Via Mura San Cataldo) - SS. Crocifisso  
· Ore 22.00: Parrocchia San Benedetto - Parrocchia San Giovanni 
  

15 AGOSTO – lunedì - GIORNO DELLA SOLENNITA’:  
· Ore 8.00: apertura del giorno di festa con il suono della campane della città  
· Ore 9.00: santa Messa parrocchiale nella solennità dell’Assunta in cielo  
· Ore 11.00, solenne Pontificale presieduto da Sua Eminenza il Sig. Cardinale Francesco Monterisi Arciprete 

Emerito della Basilica San Paolo fuori le Mura in Roma. Partecipano il Capitolo Cattedrale, il clero 
diocesano e religioso, le suore, i terz’Ordini e le Confraternite, il Sig. Sindaco, le Autorità civili e militari  

· Ore 19.30: santa Messa nel giorno della Solennità presieduta da Mons. Angelo Dipasquale, Arciprete del 
capitolo Cattedrale  

· Ore 20.30: solenne processione presieduta da Sua Eminenza il Sig. Cardinale Francesco Monterisi. 
Partecipano il Capitolo Concattedrale, il clero diocesano, religioso, le suore, i terz’Ordini e le 
Confraternite, il Sig. Sindaco, le Autorità civili e militari  
Itinerario: Cattedrale, piazza castello, corso Cavour, corso Garibaldi, via Baccarini, piazza Aldo Moro, via 
Consalvo da Cordova, corso Vittorio Emanuele, corso Garibaldi, via Duomo, Cattedrale 

· Ore 22.30, Molo di Levante: Spettacolo Pirotecnico a cura di Pasquale Marino e a devozione 

Dell’Associazione dei Portatori della B.V. Maria Assunta in cielo, esercenti e volontari del quartiere Santa 

Maria 

16 AGOSTO – martedì – FESTA DI SAN ROCCO 
· Ore 9.00, S. Messa parrocchiale  
· Ore 19.30, santa Messa della Domenica in onore di San Rocco. La liturgia si concluderà con un omaggio 

esterno intorno alla Chiesa Cattedrale.  

	  



  
Luminarie – Ditta Defazio srl – Barletta 
Complesso bandistico “W L’ITALIA” – Città di Barletta 
 
LA STORIA 
 

Antichissima festa della Madonna celebrata dai cristiani barlettani sin dalla fondazione della stessa Città. 
“Santa Maria” è la prima denominazione dell'edificio di culto più antico ed importante della Città come anche 
“Santa Maria” è il primo quartiere marinaro della stessa città che si sviluppa intorno alla prestigiosa ed insigne 
Basilica Concattedrale, dedicata, appunto a “santa Maria, Assunta in cielo”.  

Testimonianze archivistiche risalenti all'anno 1169 certificano l'esistenza della “Fiera dell'Assunta” a Barletta . 
Federico II di Svevia conferì alla Città il privilegio della “Fiera dell'Assunta”, da tenersi per otto giorni, dall'otto al 
quindici agosto , per cui venne chiamata anche “Fiera di Mezzagosto”.  

Al 1387 risale la realizzazione della tavola dell'Assunta del pittore modenese Serafino dei Serafinis. La stessa 
bellissima immagine fu portata in processione la sera del 13 febbraio 1503 incontro ai tredici vittoriosi cavalieri 
della Disfida di Barletta e per questa ragione il quadro della Madonna assunta viene anche indicato come 
“Madonna della sfida”. In sintonia con il legame stretto tra i barlettani e Maria santissima l'8 maggio del 2009 la 
città di Barletta si è onorata titolarsi “Civitas Mariae”. 

	  

	  
	  

	  


