
 



  

GIOVEDI 30 MARZO 2017                                                                                   
FIACCOLATA PER STRAFERIMENTO DEL SIMULACRO DI                                 
MARIA SS. ADDOLORATA IN CATTEDRALE PER INIZIO SETTENARIO                                                 
Celebrazione Eucaristica presso la Chiesa della Passione alle ore 18.00. 

VENERDI 7 APRILE 2017 (VENERDI DI PASSIONE) 

PROCESSIONE DELLA ADDOLORATA 

Chiesa di San Sabino - Ore 18.00 

GIOVEDI 13 APRILE 2017 (GIOVEDI SANTO) 

MESSA “ COENA DOMINI ”  

con visita a Repositori in tutte Chiese di Canosa 

VENERDI 14 APRILE 2017 (VENERDI SANTO) 

PROCESSIONE DEI MISTERI 

Chiesa del Carmine - Ore 19.30 

SABATO 15 APRILE 2017 (SABATO SANTO) 

PROCESSIONE DELLA DESOLATA 

Chiesa dei Santi Francesco e Biagio - Ore 9.00 

VENERDI 31 MARZO 2017                                                                                                  
VIA CRUCIS CITTADINA                                                                                                 
Partenza dalla Chiesa del Carmine - Ore 19.30 per le vie del Centro Storico              
in Zona Castello                                                                                                    

DOMENICA 16 APRILE 2017                                                                                   

(PASQUA DI RESURREZIONE)                                                                                   

…E’ RISORTO!   BUONA  PASQUA 

DOMENICA 23 APRILE 2017 (FESTA DELLE PRIMIZIE DELLA TERRA) 

PROCESSIONE DELLA MADONNA DELLA FONTE 

Chiesa di San Sabino - Ore 12.00 



  

 

La Settimana Santa a Canosa di Puglia  vista da Pasquale Ieva *  

Il lento incedere e l’apparente passo malfermo dei portatori di statue, come 

un metronomo, battono il tempo cadenzando le preghiere biascicate dai 

devoti penitenti. La folla si assiepa lungo le strade stringendosi al lungo 

corteo che, nel rito immutato da secoli, rinsalda con calore le tradizione di 

fede della nostra città. 

La prima processione, l’Addolorata, in un clima di suggestiva misticità, an-

nuncia il dramma che si consumerà a breve raccontato, poi, dalla simbolo-

gia dei Sacri Misteri e dagli attrezzi di tortura di Nostro Signore portati in 

bella mostra e a fatica da angioletti via via sempre più esausti e scomposti. 

Come in un film, si avvicendano le numerose sequenze della Via Crucis 

“mostrando” le sofferenze e le umiliazioni inflitte all’Uomo da altri uomi-

ni e per i quali Cristo , con sguardo         rassegnato e consapevole, dall’alto 

della Croce, con fievole voce supplicherà il Padre di perdonare lo stesso 

“coloro che non sanno quello che fanno”. 

Le struggenti note del “pianto” di cento ragazze, lacerando l’aria mattutina 

del Sabato Santo, saranno la colonna sonora della Desolata e della nostra 

Pasqua. A Canosa giungeranno da ogni parte per ascoltare questa musica 

commovente e per “sentirsi” 

Partecipi dello straziante dolore materno per la perdita del Figlio.                                                                     

Ed è proprio dal dolore dal dolore così intenso e profondo che a mezzanot-

te rivolgerà, con rinnovato ardore, la certezza di una nuova vita vittoriosa 

sulla morte. 

* Presidente della SOCIETA’ DI STORIA PATRIA PER LA PUGLIA  

   Sezione di Canosa di Puglia 

Associazione Culturale Settimana Santa Canosa                                                                                               

Via Pietro Maroncelli, 6 - 76012 Canosa di Puglia (Bt)                                                                     

Puoi seguirci su : www.settimanasantacanosa.it 


