
 
Programma del  Cammino 

 
 
 

Sabato 22 aprile 2017 
A Barletta, Parrocchia di S. Lucia, Convegno: “I giovani, la testimonianza, le 
Confraternite". 

 
 

Sabato  27  maggio  2017 
  
A Trani, Convegno: “La testimonianza di fede e di carità delle Confraternite 
nella famiglia e nella società”. 
 
Ore 16.30       Presso il Museo Diocesano, accoglienza e registrazione delle 
delegazioni;   
 
Ore 18,00       presso la Cattedrale, momento di preghiera iniziale; 
  
saluti di: 
S.E. Mons. Giovan Battista Pichierri, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie; 
Dr. Francesco Antonetti, Presidente della Confederazione delle Confraternite delle 
Diocesi d’Italia. 
 
Relazione di Mons. Paolo Sartor, Direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale. 
  
Intervento conclusivo di S.E. Mons. Mauro Parmeggiani, Vescovo di Tivoli e 
Assistente della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia. 
  
  
Domenica  28  maggio  2017 
 
A Bisceglie, X Cammino. 
 
Dalle ore 7.00     Arrivo e accoglienza delle Confraternite in via San Martino. 
I pullman e le autovetture provenienti da ogni direzione, dovranno prendere 
la Strada Statale 16 Bis ed uscire allo svincolo: Bisceglie – Lama di Macina. 
Proseguiranno in direzione Bisceglie fino all’area destinata alla sosta in via San 
Martino. 



Il percorso sarà provvisto di indicazioni e ci sarà un servizio d’ordine di supporto al 
traffico. 
Nell’area di sosta i confratelli potranno registrarsi presso il “punto 
accoglienza” dove ritireranno l'attestato di partecipazione al cammino. 
Indossata la propria divisa e prese le insegne saranno accompagnati in Piazza 
Vittorio Emanuele II, luogo della Celebrazione. 
 
Ore 9.30              In Piazza Vittorio Emanuele II, Solenne Concelebrazione Eucaristica 
presieduta da S.E. Mons. Giovan Battista Pichierri e concelebrata 
da S.E. Mons. Mauro Parmeggiani. 
  
  
Ore 11,30            Partenza del Cammino di fraternità delle Confraternite di 
Puglia (itinerario: via Imbriani) 
 
Ore 12.30            Benedizione e conclusione del Cammino (presso l’incrocio tra via 
Imbriani e via San Martino). 
  
  
  
Il gesto di carità dei partecipanti sarà devoluto alla Caritas di Bisceglie per sostenere 
il la fornitura di materiale per il “servizio doccia”, in favore dei cittadini indigenti. 
  
 Le Confraternite che intendono partecipare al Cammino dovranno compilare 
la scheda di adesione, on-line sul sito internet www.x-cammino-confraternite-
puglia-2017.it. 
 
  
E’ stata sottoscritta una convenzione con alberghi e ristoranti della città di 
Bisceglie che permetterà di alloggiare e pranzare a costi contenuti. 
 
L’elenco delle strutture è consultabile on-line sul sito internet  
www.x-cammino-confraternite-puglia-2017.it. 
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