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Messaggio dell’Arcivescovo di Trani – Barletta - Bisceglie

La Festa Patronale segna un momento 
importante della vita ecclesiale della nostra Città. 
In questi giorni i Santi Martiri Mauro vescovo, 
Sergio e Pantaleo ci invitano a partecipare della 
loro santità, nella comunione intorno al Signore 
Risorto e nella carità operosa. 

 Il ricongiungimento di tante famiglie, da varie 
parti d’Italia e d’Europa, in questa bella 
circostanza, ci aiuta a vivere insieme il clima di 
festa e di ritorno alle “radici” religiose del nostro 

tessuto sociale, ricco di storia, fede, arte e cultura.

  Viviamo questa ripresa delle manifestazioni esterne della pietà 
popolare con la voglia di testimoniare insieme la bellezza della vita 
cristiana, che contempla il martirio come stile evangelico, nelle tante 
situazioni della quotidianità, quando essa è illuminata dalla Parola di 
Dio e dall’esempio dei Santi. 

 Che i nostri Martiri Mauro vescovo, Sergio e Pantaleo possano 
sostenere e accompagnare con il loro patrocinio il cammino di fede e 
di crescita sinodale di tutto il Popolo santo di Dio. 

+ Mons. Leonardo D’ASCENZO
Arcivescovo di Trani – Barletta - Bisceglie



Messaggio del Sindaco

Felicità ed emozione. Sono i sentimenti che provo 
pensando alla nostra tanto amata Festa Patronale che 
quest’anno torniamo a vivere pienamente, insieme, 
come siamo stati abituati sin da piccoli, quando i nostri 
genitori, i nostri nonni, ci portavano, mano nella mano, 
in Cattedrale per la Santa Messa in onore dei Tre Santi 
Patroni, Mauro, Sergio e Pantaleo. O al “Garibaldi” per 
una preghiera davanti all’adorato quadro, sotto la 
composizione di luminarie colorate. L’odore dello 
zucchero filato e del torrone, un palloncino per bambini 
che vola verso il cielo, il naso all’insù ad ammirare i 

fuochi d’artificio. Ognuno di noi ha i suoi ricordi della Festa Patronale che 
serbiamo intimamente nel nostro cuore, ci uniscono nella fierezza delle 
nostre origini, nell’appartenenza ad una comunità coesa, civile ed operosa. 

Per tutte queste ragioni, il ritorno della “Festa dei Santi” nella sua pienezza, 
tra fede, riti sacri e tradizione, ci stringe ancora più forte, tutti, indistintamente, 
biscegliesi vicini e lontani, nel nome di un legame indissolubile.

Il mio ringraziamento, in questa occasione così sentita, va a voi tutti, miei cari 
Concittadini. Per quello che siamo, quello siamo riusciti a dare con generosità 
e che tuttora, incessantemente, doniamo, con buone azioni, tendendo la 
mano in favore del prossimo. Gesti di solidarietà e altruismo che, nella 
pandemia così come nell’accoglienza dei profughi ucraini ma anche nella 
quotidiana assistenza di chi è in difficoltà, sono lo specchio fedele dell’animo 
nobile, profondo e sensibile della nostra Comunità. Questo mi rende 
orgoglioso di essere il Primo Cittadino di Bisceglie.

Auspico e sono certo che l’esempio di fede e amore di Mauro, Sergio e 
Pantaleo, siano fonte di ispirazione. Ci stringiamo attorno alla figura del nostro 
Arcivescovo Leonardo D’Ascenzo e al suo ruolo imprescindibile di guida 
spirituale. Plaudo al lodevole Clero cittadino e alla sua incessante opera 
quotidiana. Esprimo vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato 
Feste Patronali.

Che i nostri amati Santi Patroni Mauro, Sergio e Pantaleo possano continuare 
a sostenerci, ad indicarci la via, a farci guardare con fiducia e speranza al 
futuro. Buona festa a tutti.

Dott. Angelantonio Angarano
Sindaco di Bisceglie



Messaggio del Presidente Comitato Feste Patronali

Un Comitato completamente rinnovato è stato 
chiamato dal nostro Caro Arcivescovo a custodire 
e ravvivare la fiamma della fede e della tradizione 
nei nostri Tre Santi Patroni, di quella antica 
devozione popolare che si fa festa per celebrare i 
suoi Santi Protettori.

Il programma proposto quest’anno mira a 
valorizzare l’essenza della “Festa dei Santi”, 
cercando di rinnovare, pur rimanendo fedeli ad 
una tradizione antica di secoli. Abbiamo 

fortemente voluto che la festa fosse aperta da un gesto concreto di 
attenzione nei riguardi di chi è meno fortunato ed è per questo che 
abbiamo organizzato in collaborazione con la Caritas cittadina, un 
pranzo di solidarietà affinchè possa essere veramente Festa per tutti. 

Il ringraziamento da parte del Comitato va alle nostre Autorità 
Ecclesiastiche che hanno rappresentato un riferimento 
imprescindibile per le solenni celebrazioni, all’Amministrazione 
Comunale tutta, ed in particolare al Sindaco il Dott. Angelantonio 
Angarano, per il concreto e convinto sostegno offerto alla non facile 
organizzazione dei festeggiamenti.

A quanti ci hanno sostenuto con il loro contributo, sia economico che 
personale, in questo difficilissimo periodo, caratterizzato dalla 
particolare congiuntura economica, medica e sociale che stiamo 
attraversando. 

Un grazie a quanti hanno collaborato fattivamente come componenti 
della Commissione Feste Patronali, alla riuscita della festa. Ancora 
grazie, per il Vostro disinteressato ed entusiastico supporto.

Auspichiamo infine, che tutti gli eventi programmati per la 
Celebrazione dei Santi Patroni, cercando di valorizzare e rendere 
protagonisti i talenti e le professionalità della nostra città, possano 
rappresentare un momento di vera devozione ed affidamento, ed al 
contempo di serenità e svago.

Rag. Nicola Dell’Orco
Presidente
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“Preziose Radici” 
Mostra sul culto dei Santi Martiri nella Città di Bisceglie

Museo Diocesano Giorni di apertura:
Venerdì 05 - Sabato 07  - Lunedì 08 dalle 18.00 alle 22.00

Venerdì 5 Agosto  2022
Ore 19.00 Mercato delle eccellenze autentiche del territorio, 

degustazione e vendita, dall’agroalimentare all’artigianato, a cura 
del Gal Ponte Lama presso P.zza San Francesco 

Ore 19.00 Parata di presentazione delle nove squadre partecipanti 
alla Sesta edizione del tradizionale “Palio della Quercia” la gara 
dei rioni della città in onore dei Santi Patroni organizzato dall’Ass. 
Schára Odv presso P.zza Vittorio Emanuele e Waterfront   

Ore 20.00 Inizio della gara 

Ore 21.00 Premiazioni e a seguire posizionamento di una immagine 
dei Santi  da parte delle squadre coinvolte sull'isolotto del porto. 

Ore 21.00 Spettacolo musicale itinerante nel centro città  e zona 
porto a cura della Street band “Route 99” – Molfetta

 



Felicità ed emozione. Sono i sentimenti che provo 
pensando alla nostra tanto amata Festa Patronale che 
quest’anno torniamo a vivere pienamente, insieme, 
come siamo stati abituati sin da piccoli, quando i nostri 
genitori, i nostri nonni, ci portavano, mano nella mano, 
in Cattedrale per la Santa Messa in onore dei Tre Santi 
Patroni, Mauro, Sergio e Pantaleo. O al “Garibaldi” per 
una preghiera davanti all’adorato quadro, sotto la 
composizione di luminarie colorate. L’odore dello 
zucchero filato e del torrone, un palloncino per bambini 
che vola verso il cielo, il naso all’insù ad ammirare i 

fuochi d’artificio. Ognuno di noi ha i suoi ricordi della Festa Patronale che 
serbiamo intimamente nel nostro cuore, ci uniscono nella fierezza delle 
nostre origini, nell’appartenenza ad una comunità coesa, civile ed operosa. 

Per tutte queste ragioni, il ritorno della “Festa dei Santi” nella sua pienezza, 
tra fede, riti sacri e tradizione, ci stringe ancora più forte, tutti, indistintamente, 
biscegliesi vicini e lontani, nel nome di un legame indissolubile.

Il mio ringraziamento, in questa occasione così sentita, va a voi tutti, miei cari 
Concittadini. Per quello che siamo, quello siamo riusciti a dare con generosità 
e che tuttora, incessantemente, doniamo, con buone azioni, tendendo la 
mano in favore del prossimo. Gesti di solidarietà e altruismo che, nella 
pandemia così come nell’accoglienza dei profughi ucraini ma anche nella 
quotidiana assistenza di chi è in difficoltà, sono lo specchio fedele dell’animo 
nobile, profondo e sensibile della nostra Comunità. Questo mi rende 
orgoglioso di essere il Primo Cittadino di Bisceglie.

Auspico e sono certo che l’esempio di fede e amore di Mauro, Sergio e 
Pantaleo, siano fonte di ispirazione. Ci stringiamo attorno alla figura del nostro 
Arcivescovo Leonardo D’Ascenzo e al suo ruolo imprescindibile di guida 
spirituale. Plaudo al lodevole Clero cittadino e alla sua incessante opera 
quotidiana. Esprimo vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato 
Feste Patronali.

Che i nostri amati Santi Patroni Mauro, Sergio e Pantaleo possano continuare 
a sostenerci, ad indicarci la via, a farci guardare con fiducia e speranza al 
futuro. Buona festa a tutti.

Dott. Angelantonio Angarano
Sindaco di Bisceglie

Sabato 6 Agosto  2022
Ore 9.00 Giro della Bassa musica “Biagio Abbate” Città di Bisceglie per 

le strade del quartiere Seminario / C.so Umberto I 

Ore 12.30 Pranzo solidale in collaborazione con la  Caritas cittadina 
presso “Vecchie Segherie Mastrototaro” con il sostegno e la 
solidarietà delle attività commerciali della città

Ore 17.30 Visite guidate nel centro storico “Le edicole votive ai Santi 
Patroni” a cura della guida turistica Arch. Giovanni Di Liddo - info e 
prenotazioni cell. 328.1330774

Ore 19.00 Mercato delle eccellenze autentiche del territorio, 
degustazione e vendita,  dall’agroalimentare all’artigianato, a cura 
del Gal Ponte Lama presso P.zza San Francesco 

Ore 19.00 in Concattedrale - Celebrazione Eucaristica  

Ore 20.30 Traslazione del quadro delle Sacre immagini presso il 
trono allestito al Teatro Garibaldi, accompagnato dal Concerto 
Bandistico “Biagio Abbate” Città di Bisceglie.  Percorso con avvio 
dalla Concattedrale: Largo San Donato, P.zza Duomo, Via Card. 
Dell’Olio, Via G. Frisari, Via Trento, rampa Schinosa, Via La Marina, 
Largo Cad. Corazzata Roma, P.zza Vitt. Emanuele II (lato nord), Via 
G. Marconi. 

        Apertura dei festeggiamenti al suono della storica 
sirena e delle campane a distesa dell’intera città  

         Fragorosa diana pirotecnica, della ditta “Pirotecnia” di Roberto 
Mangialardo - Trani. 

          A seguire deposizione corona d’alloro presso il Monumento ai 
Caduti in P.zza Vitt. Emanuele II. 

Ore 21.00 Spettacolo musicale itinerante nel centro città,  Street band 
“Route 99” – Molfetta 

Ore 21.30 Spettacolo musicale dell’orchestra pop-sinfonica  “Fa Mi Fa 
Re”, diretta dal M° Domenico de Musso presso la cassa armonica 
in P.zza Margherita di Savoia 

 



Domenica 7 Agosto  2022
Ore 7.00 – 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 in Concattedrale - 

Celebrazioni Eucaristiche 

Ore 9.00 Giro della Bassa musica “Biagio Abbate” Città di Bisceglie per 
le strade del quartiere Sant’Andrea / San Silvestro

Ore 9.00 Lancio bombe carta della ditta “Pirotecnia” di Roberto 
Mangialardo – Trani 

Ore 10.00 Matinèe musicale – Concerto Bandistico “Biagio Abbate” 
Città di Bisceglie, diretta dal M° Benedetto Grillo presso P.zza 
Vittorio Emanuele II (lato profumeria “Sede32”)

Ore 18.00 in Concattedrale - Solenne Pontificale presieduto da Mons.  
Leonardo D’Ascenzo Arcivescovo di Trani - Barletta - Bisceglie

Ore 19.30 Solenne Processione dei Busti Reliquiari argentei dei SS. 
Martiri Mauro Vescovo, Sergio e Pantaleo. Percorso con avvio dalla 
Concattedrale,  preceduta dalla Bassa musica “L’Armonia” Città di 
Molfetta, per le vie: Largo San Donato, P.zza Duomo, Via Card. 
Dell’Olio, Via G. Frisari, Via Trento, Via Trieste, Via Cristoforo Colombo, 
P.zza Castello, Via Dante Alighieri, Via M. R. Imbriani, P.zza Margherita 
di Savoia, Via G. Marconi, P.zza Vitt. Emanuele II, Via G. Marconi, Via 
Card. Dell’Olio, Via G. Frisari, Via A. Perotti, P.zza Duomo, Largo San 
Donato, Concattedrale, con accompagnamento del Complesso 
Bandistico “Santa Cecilia” della Città di Molfetta

Ore 20.00 Esposizione fotografica “Il Passo” ad opera di Domenico 
Tattoli presso P.zza Vitt. Emanuele II (lato Palazzuolo) 

Ore 21.00 Spettacolo musicale del Concerto Bandistico “Biagio 
Abbate” Città di Bisceglie, diretta dal M° Benedetto Grillo presso la 
cassa armonica in P.zza Margherita di Savoia 

Ore 23.30 Spettacolo pirotecnico – molo di ponente – della Premiata 
Ditta “Pirotecnica Pannella Srl”  Ponte (Bn) 

 



Lunedì 8 Agosto  2022
Ore  9.00 – 19.00 – 21.00 in Concattedrale - Celebrazioni Eucaristiche 

Ore 9.00 Giro della Bassa musica “Biagio Abbate” Città di Bisceglie per 
le strade del quartiere San Pietro / Sant’Agostino

Ore 19.00 Show Cooking in P.zza Vittorio Emanuele II (Palazzuolo), 
dell’Ass. Pasticcerie Storiche Biscegliesi “Il sospiro di Bisceglie” - 
laboratorio di preparazione del dolce tipico biscegliese

Ore 21.00 Spettacolo musicale “Fantasia d’Estate” presso la cassa 
armonica in P.zza Margherita di Savoia,  del coro Polifonico “New 
Chorus” - Bisceglie, diretto dal M° Marzia Pedone, al pianoforte: M° 
Emanuele Petruzzella. Le esibizioni musicali saranno intervallate da  
poesie di noti autori biscegliesi

Ore 22,00 Spettacolo di musica leggera con il gruppo “I Soliti Noti” – 
Bisceglie, presso Via La Spiaggia in zona Bistrot “Tortuga”

Ore 22.30 Ritiro del quadro delle Sacre immagini, dal trono allestito al 
Teatro Garibaldi, accompagnato dal Concerto Bandistico “Biagio 
Abbate” Città di Bisceglie, percorrendo le seguenti vie: P.zza 
Margherita di Savoia, Via M. R. Imbriani, P.zza Vitt. Emanuele II (lato 
Nord), via G. Marconi, Via Card. Dell’Olio, P.zza Duomo, Largo San 
Donato, Concattedrale

Ore 23.30 Spettacolo pirotecnico – molo di ponente –  della Premiata 
Ditta “L’artificiosa dei F.lli Di Candia Srl” - Sassano (Sa)  



ringraziamenti

Venerdì 5 Agosto  2022
Ore 19.00 Mercato delle eccellenze autentiche del territorio, 

degustazione e vendita, dall’agroalimentare all’artigianato, a cura 
del Gal Ponte Lama presso P.zza San Francesco 

Ore 19.00 Parata di presentazione delle nove squadre partecipanti 
alla Sesta edizione del tradizionale “Palio della Quercia” la gara 
dei rioni della città in onore dei Santi Patroni organizzato dall’Ass. 
Schára Odv presso P.zza Vittorio Emanuele e Waterfront   

Ore 20.00 Inizio della gara 

Ore 21.00 Premiazioni e a seguire posizionamento di una immagine 
dei Santi  da parte delle squadre coinvolte sull'isolotto del porto. 

Ore 21.00 Spettacolo musicale itinerante nel centro città  e zona 
porto a cura della Street band “Route 99” – Molfetta

 

Impresa Costruzioni Eredi Di Liddo

Banca Popolare Pugliese Filiale di Bisceglie

Gruppo Megamark
con DOK supermercati, JOE Zampetti - pet store, Famila superstore

Banca di Credito Coperativo Santeramo in Colle

Pedone Ferramenta

Sede32 profumeria di Giusy Dente

Universo Salute Opera Don Uva

Giuseppe Di Luzio, Italiana Assicurazione, Banca Reale

Vecchie Segherie Mastrototaro

Mastrototaro Food

Metronotte Bisceglie

Antica Fioreria di Pierpaolo Valente

Vivai La Notte, az. agricola Vittorio La Notte 

People Italian Concept s.a.s. di Farinola Crescenzo

Despam srl

Le Marine Aparthotel, del gruppo Maldera

Bisceglie Approdi Spa - Porto Turistico - Marina Resort

GAL Ponte Lama

Si ringraziano inoltre i tanti che a vario titolo
hanno contribuito alla realizzazione della festa.

Un particolare grazie
alla Confraternita dei Santi Martiri Mauro Vescovo, Sergio e Pantaleo
nella persona del Priore Marino Cassanelli per il prezioso sostegno.
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Ore 9.00 Giro della Bassa musica “Biagio Abbate” Città di Bisceglie per 

le strade del quartiere Seminario / C.so Umberto I 

Ore 12.30 Pranzo solidale in collaborazione con la  Caritas cittadina 
presso “Vecchie Segherie Mastrototaro” con il sostegno e la 
solidarietà delle attività commerciali della città

Ore 17.30 Visite guidate nel centro storico “Le edicole votive ai Santi 
Patroni” a cura della guida turistica Arch. Giovanni Di Liddo - info e 
prenotazioni cell. 328.1330774

Ore 19.00 Mercato delle eccellenze autentiche del territorio, 
degustazione e vendita,  dall’agroalimentare all’artigianato, a cura 
del Gal Ponte Lama presso P.zza San Francesco 

Ore 19.00 in Concattedrale - Celebrazione Eucaristica  

Ore 20.30 Traslazione del quadro delle Sacre immagini presso il 
trono allestito al Teatro Garibaldi, accompagnato dal Concerto 
Bandistico “Biagio Abbate” Città di Bisceglie.  Percorso con avvio 
dalla Concattedrale: Largo San Donato, P.zza Duomo, Via Card. 
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