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Arcidiocesi di Otranto
CONGRESSO MARIANO DIOCESANO

“Insieme con Maria testimoni della gioia del Risorto”
8 – 16 maggio 2010

“…Prendici  per  mano  e  guidaci  tra  la  gente”.  La  personale  preghiera  che  l’arcivescovo  di  Otranto, 
monsignor Donato Negro, rivolge sentitamente alla Vergine è la supplica di un figlio che ama la Madre ma 
allo stesso tempo spiega la necessità del Congresso Mariano Diocesano che partirà nel fine settimana e che 
vuole essere l’esternazione di ciò che i fedeli hanno vissuto in quest’anno dedicato alla Madonna.
È un evento che vedrà protagonisti i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i laici di tutte le parrocchie e delle 
aggregazioni presenti sul territorio. Si costituirà un unico grande gruppo che da Maria vuole “imparare a 
credere insieme, ad amare, a sperare”.  A partire dall’8  maggio,  per una settimana le  giornate saranno 
scandite da incontri e celebrazioni secondo un ricco calendario che quotidianamente avrà come punto di 
riferimento la Vergine in ogni sfaccettatura della sua grandezza di Donna e Madre.
-Sabato 8 maggio: Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei – Con Maria testimoni di gioia
A mezzogiorno le campane delle chiese della diocesi suoneranno a festa per l’apertura del congresso. Alle 
ore  16  a  Palmariggi (Santuario  di  Montevergine)  ritrovo  di  cresimandi  e  cresimati.  Alle  ore  20  nella 
Cattedrale di Otranto grande rassegna di cori parrocchiali.
-Domenica 9 maggio: Giornata delle Confraternite – Maria, donna dell’accoglienza
Otranto -  Alle  ore  18  processione  con  la  statua  della  Madonna  dei  Martiri.  Alle  ore  19  solenne 
concelebrazione eucaristica presieduta da monsignor Michele Di Ruberto, segretario della Congregazione 
delle Cause dei Santi.
-Lunedì 10 maggio: Giornata della cultura – Maria, sede della Sapienza
Galatina - Dopo la celebrazione eucaristica delle ore 18 presso la parrocchia della Madonna della Luce, alle 
ore 19 conferenza presso l’Hotel Hermitage a cura dell’architetto Micaela Soranzo che farà una lettura 
iconografica ed iconologica dell’immagine della Madre di Dio con il supporto visivo. Il coro “Octava Dies” 
canterà delle antifone mariane durante l’evento.
-Martedì 11 maggio: Giornata delle aggregazioni laicali – Maria, Madre della Chiesa
Otranto  – Presso  l’Auditorium  Porta  d’Oriente  alle  ore  19,30  conferenza  sul  sapore  della  vita  nella 
testimonianza dei laici a cura di Paola Bignardi, già presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana.
-Mercoledì 12 maggio: Giornata per l’adorazione eucaristica e per la celebrazione del sacramento della 
riconciliazione nei santuari mariani dell’Arcidiocesi
-Giovedì 13 maggio: Giornata dei giovani e dei giovanissimi
Otranto – Presso la Madonna del Passo ritrovo festoso alle ore 19. In Cattedrale preghiera conclusiva
-Venerdì 14 maggio: Giornata sacerdotale e della carità – Maria, Regina degli Apostoli
Nella mattina ritiro spirituale per il clero. Alle ore 16 a Palmariggi (Santuario di Montevergine) celebrazione 
eucaristica presieduta  da  monsignor  Donato  Negro.  Alle  ore  19  a  Maglie (aula  magna  liceo  Capece) 
relazione sul  tema “Con Maria  a  Nazareth tra lavoro e gratuità” a cura di  Andrea Oliviero,  presidente 
nazionale Acli, e Vincenzo Di Maglie, delegato regionale Aci.
-Sabato 15 maggio: Giornata delle famiglie e dei fidanzati – Maria, custode dell’Amore
Otranto – Alle ore 19,30 presso la chiesa parrocchiale “Maria SS.ma Immacolata” racconto teatrale “Sulla 
via di Nazareth” a cura del gruppo teatrale “Jobel”.
-Domenica 16 maggio: Conclusione dell’Anno Mariano e della Peregrinatio Mariae
Otranto – Sul Piazzale del Porto alle ore 19 solenne concelebrazione eucaristica presieduta da S. Eminenza 
cardinale Salvatore De Giorgi.
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