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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

POMPEI PER LA MADONNA E IL BEATO BARTOLO LONGO 
Oggi il Santuario festeggia la ricorrenza del Beato Bartolo Longo 

Domenica la Supplica con il Nunzio Apostolico in Italia 

 

Oggi, ricorrenza del Beato Bartolo Longo,il Santuario di Pompei 

festeggerà il proprio amato fondatore fin dalle prime luci dell’alba. 

La giornata avrà inizio alle 6.30 con il “Buongiorno a Maria”.  

Alle ore 9.30, don Andrea Fontanella presiederà la solenne concele-

brazione Eucaristica insieme ai parroci di Pompei. Alla funzione 

religiosa prenderanno parte gli studenti delle scuole elementari della 

città mariana. Al termine, il monumento del Beato riceverà un o-

maggio floreale dalle mani degli stessi bambini. 

Alle ore 11.30, don Ivan Licinio celebrerà la santa Messa, cui pren-

deranno parte gli studenti delle scuole secondarie di primo e secon-

do grado. 

Alle ore 18, la Novena d’impetrazione, composta dal Beato Bartolo 

Longo nel luglio del 1879, precederà la discesa della venerata Icona 

della Madonna di Pompei, cui seguirà la recita del Santo Rosario. Le corone dei partecipanti saranno, i-

noltre, benedette. Alle 19, Mons. Giuseppe Adamo, Vicario Generale della Diocesi di Pompei, presiederà 

la solenne Concelebrazione Eucaristica e, al termine, guiderà la processione con l’Urna del Beato Bartolo 

Longo attraverso via Roma, via San Michele e percorrendo, infine, piazza Bartolo Longo. Prima del rien-

tro in Basilica e prima della chiusura del Quadro prodigioso, l’Associazione “Amici di Bartolo Longo” 

donerà ai presenti, in segno di gioia, uno spettacolo di fuochi d’artificio.  
 

Affidiamoci a Maria! In un tempo di crisi come questo, non dobbiamo lasciarci prendere dallo paura e 

dello sconforto, ma anzi dobbiamo ripartire dalla fede in Cristo Gesù. 

Quest’anno, la Supplica, che come tradizione si recita la prima domenica d’ottobre, si terrà giorno 7.  

Già sabato 6, però, si comincerà ad entrare nello spirito del rituale evento di grazia. Questi gli appunta-

menti della vigilia: alle 6.30 il “Buongiorno a Maria”; alle 18 l’adorazione Eucaristica e la celebrazione 

del 20° anniversario dei Venti sabati; alle 19 la Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Giuseppe 

Adamo, Vicario Generale della diocesi di Pompei; alle 20, la Veglia mariana e la celebrazione peniten-

ziale; alle 21 la preghiera sarà animata dalla Pastorale Familiare e, alle 22, dall’Azione Cattolica; alle 23 

le Suore Domenicane Figlie del S. Rosario di Pompei animeranno l’adorazione Eucaristica.  

A mezzanotte, la veglia culminerà nella Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo e Dele-

gato Pontificio di Pompei, S.E.R. Mons. Carlo Liberati.  

Durante la notte e fino alle prime ore del mattino, si susseguiranno diversi momenti di preghiera.  

Domenica 7 ottobre, giorno della Supplica, la solenne concelebrazione Eucaristica sarà presieduta da 

S.E.R. Mons. Adriano Bernardini, Nunzio Apostolico in Italia e a San Marino. La celebrazione della S. 

Messa (ore 10.30) e della Supplica (ore 12), come ogni anno, si svolgerà sul sagrato della Basilica, da-

vanti alla Facciata dedicata alla Pace Universale e sarà preceduta dal saluto dell’Arcivescovo Liberati.  

Quest’anno tutto il mondo avrà la possibilità di ascoltare e di unirsi alle voci che si leveranno da Pompei 

per supplicare la Vergine. Raiuno, infatti, trasmetterà alle 12 la diretta della Supplica.  

L’intera funzione religiosa sarà invece trasmessa da Napoli-Canale 21. 
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