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La corona è d’oro purissimo come il
cuore dei tuoi figli che te la offrono

U mîzzône
a cannôle

de nu fèsse qualônque

A rèvele de maste Jôle vularrîje ca je iogge ve parlasse du “quinece
d’ajôste” appône passéte e da tradîzziône ca, ce vôle, cûme e tanda
caggéne, attôrne a nu piattône de pisce fritte e nu bèlle melône
frišche, mègghje se ji d’acque e amerîchéne, ma nd’a sti jurne
m’ji capîtéte nu fatte acchessi… da manîcomje ca ne nvôte l’ôre
d’accundarle a chi che jûne pe capì se ji succisse a la veramènde
o ji cûme dìcene a Monde, šchitte nu “sghèrze” de la mènde.
Stàteme a sènde: “Me ne iôve ngumbagnĵe di penzire mîje, àlepe
e non àlepe, sotte a l’arve i paparèlle quanne sènde ai spalle na
vôce: Ehi, ombre”. Me fèrme, m’aggîre e vôte nu savezîcchjône
ca currôve au quarte mîje pa lèngue da fôre. “A mè?” – l’è
’ddumannéte quanne me fô a trè, quatte passe. E côste me fé pa
chépe ca sì. “Allôre, uagliò, fatte sòbbete vîsîté” – l’è ditte – “u
fatte ji gréve. A te nge vôle u ’cchiéle, ma nu bèlle canucchjéle.
Arrîcurdete ca jûne pe jèsse n’ombre uà pprrîma murì e je, se nde
fé šchîfe, ne nzò murte angôre. Stu scrianzéte!”. E me so’ gîréte
pe jireminne. “No, no, a qui – me fé côste – “donde èstà madre de
Dios?”. “Dios?! Allôre côste ji nu Zuss” – é penzéte nghépe a mè,
e me so’ misse a parlé accûme e jisse. “Mamma de Dios sta ngila
ngilas… mbaravisos”. E côste, sbattènne i pite ndèrre: “No, no.
Addôve sta… Madonna?” “Arrôte! Ma tô, uagliò, che robbe ca
si’? – l’è ditte – “mo’ te l’e fînîte de dîce! Ninde, ninde fusse nu
‘Mattôje’?” E côste, chiangènne: “Sì…sì. Je Mattôje… Mattôje
figghje mîĵe”. A sti parôle me so’ sendîte scunecchjé. Mattôje
iôve murte e da timbe pûre. Chi diàvele iôve, mo’ côste ’nanze
a mè? Na bandasme?? Prîme ca me faciôve sotte pa pavûre l’è
’fferréte pe méne e l’è purtéte da tatôcce Nîcôle. Šchitte jisse
putôve sprugghjé a matasse. Sapôve tótte de tótte e iôve stéte
pûre a Bune Sarje. E finalmènde so’ riuscîte a capì ca stu uagnône
iôve u… nîpôte de Mattôje figghje mîĵe. I giòvene no, ma i cchiù
grussetille cûme e mè ce l’arrinne arrîcurdé. L’hanne fatte pûre
a canzungîne: “Mattôje figghje mîĵe, all’Amèrîche ngià da ji,
se tó u fatîjé, ’Mèrîche ji qua e ’Mèrîche ji là”. Ma, da bune
‘Mattôje’ ne nvulètte sènde a nîsciûne e ji partîte. A puverèlle da
mamme quanne l’ho ggiustéte a balîce l’ho misse nzipe i robbe
u mîzzône a cannôle da brîcessiône de l’anne prîme pa speranze
ca quanne u vedôve sarrîje turnéte pe cunzemarle, cûme vulôve u
“vôte” c’avôve fatte. E Mattôje sarrîĵe pûre turnéte, se ne nfosse
ca l’Amerîche nenn’ji addrôte u candône. E acchessì iogge,
duméne…iogge, duméne, ji jûte a fernèsce ca ji murte e nenn’ji
méje turnéte. Prîme de murì, però, avôve ditte au figghje de farle,
ma pûre u figghje cré, pîscré, pîscrigghje, ji jûte a fernèsce ca ji
murte pûre jisse, ma ne l’ho putîte méje fé. U nîpote, na sôre,
trôve stu mîzzône de cannôle e lu jette ndu sicchje a mennèzze.
A notte però i vanne nzunne nónne e pétre e lu prèjene de ne
jettarle, anze stiparacille pu jurne da brîcessiône da Madonne
de Sîponde e là cunzemarle, pecchè nzise a quanne jûne da
famigghje ne l’arrîje fatte, lôre ne mbutèvene trué reggitte.
Acchessì stu pòvere uagnône pe darle péce e dé péce pûre a jisse,
nda sti jurne c’ji misse nda ’pparecchje e ji venûte qua. Côste ji u
fatte. Se ji na fessarîje, nenn’ji succisse ninde, però se ji luôre me
dé da penzé. Ninde ninde, ogni anne, dice mîzzûne de cannôle
nge appîcciarranne cchiô pecché ce môre. S’u fatte ji luôre vol
dîre ca dice àneme vanne sbandanne. Se po’ pinze a quand’anne
de brîcessiône ce so’ stéte u nômbre te fé ngrîfé i capille. Luôre
o no, auanne, pîgghjamece tutte mméne na cannôle e abbiamece
apprisse a brîcessiône prejanne a Madonne de Sîponde pe tutte
l’àneme sènza péce e se ne lu vulîme fé pe lôre, facimele pe nûje,
pecché chi chiô e chi mône, tenîme tótte chi che côse da farce
perduné. Bôna fèsta Madonne e bôna brîcessiône a tótte.
Franco Pinto
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NELLA TRADIZONE POPOLARE, IL CULTO DELLA MADONNA DI SIPONTO
Cinquant’anni fa, quando iniziammo
l’attività giornalistica, ogni anno, in
prossimità della “Feste da Madònne de
Sepònde”, attraverso i vari mezzi di informazione, abbiamo scritto della nascita
del culto della Beata Vergine di Siponto,
nostra Patrona e Protettrice: “che testimonia i sentimenti profondi e sinceri di un
popolo devoto verso la Madre dell’Umanità sofferente, unico rifugio dei peccatori e prezioso ausilio dei cristiani” (R. Di
Sabato). Oggi, racconteremo alcuni degli
innumerevoli gesti di affetto e di profonda devozione che i sipontini riservano alla
Mamma Celeste. Non ultimi dei miracoli
che pare, si siano verificati per Sua intercessione. Fatti e circostanze, così come ci
sono stati tramandati. Intanto, va ricordato che già nel 1327, nonostante il definitivo trasferimento del Capitolo Metropolitano Sipontino nella nuova Cattedrale di
Manfredonia dedicata al Santo Patrono
S. Lorenzo detto il Majorano, Vescovo di
Siponto, il culto della Vergine è rimasto
inalterato. Ma, sia l’icona della Madonna di Siponto che la statua lignea della
Sipontina, sono rimaste nell’antica sede
quale tangibile testimonianza di fede e di
civiltà per le generazioni future. Ciò nonostante, la frequentazione del Santuario
da parte dei fedeli ha continuato ad intensificarsi nel tempo. Maggiormente verso
il XVI sec, grazie, all’attività dell’arcivescovo Fr. Dionisio De Robertis e, successivamente, del Cardinale Arcivescovo
Fr. Vincenzo Maria Orsini, poi Papa Benedetto XIII. Delle solenni processioni di
cui ci parla P. Serafino da Montorio nel
suo “Zodiaco a Maria” il quale ricorda
che già dal 1715 le processioni erano solite farsi in momenti di calamità. “Il Clero
– egli scrive – tanto secolare quanto regolare con tutto il popolo di Manfredonia si
porta con divota umile e lunga processione all’antica Cattedrale, dove prendendo
Traduzione del redazionale pag. 1

Il moccolo della candela : Secondo la regola
di maestro Jôle oggi dovrei parlarvi del
“ferragosto” appena passato e della tradizione
che ci vuole, come tanti gabbiani, attorno
ad un grande piatto di pesce fritto e una bel
melone fresco, meglio se è un’anguria e anche
americano, ma in questi giorni mi è capitata
una cosa così… pazzesca che non vedo l’ora di
raccontarla a qualcuno per capire se è successa
davvero o è, come dicono a Monte Sant’Angelo,
solo uno “sgherzo”della mente. Sentite un po’.
Me ne andavo assorto nei miei pensieri, mentre
albeggiava appena, passando sotto alle querce
quando sento una voce alle mie spalle: “Ehi,
ombre”. Mi fermo, mi volto e vedo un omone che
correva verso di me tutto affannato. “A me?” –
gli ho chiesto quando mi fu vicino tre o quattro
passi. E lui fa cenno di sì con la testa. “Allora,
amico, fatti visitare al più presto” – gli ho detto –
“perché il fatto è grave. Tu non hai bisogno degli
occhiali, ma di un bel cannocchiale. Guarda

la sacratissima effige con
al nostro amatissimo
gran pompa la portano alla
Pastore Mons. Micittà, alla porta della quachele Castoro. Della
le dal Magistrato vien fatto
lunghissima e toccannobile baldacchino, ricevute processione duranta col rimbombo de’ mortate la quale migliaia
retti e con le lodi incessanti
di fedeli si stringono
del Clero e del Popolo che
oranti intorno alla
si affolla dietro il medesimo
Sacra Immagine per
cantando il Rosario. Portaimplorare grazie per
ta al Duomo viene riposta
se e per i propri cari.
sull’Altare maggiore, su cui
Processione che si
si canta la Messa in lode di
snoda per oltre sei
Maria, e con divoto e ferchilometri lungo le
voroso sermone esortasi il
vie cittadine seguita
Popolo a ricorrere con fede
da una moltitudine
e fervorose preghiere alla
di fedeli in preghieloro liberalissima Protetra. Alcuni dei quali,
trice, supplicandola di ciò Particolare di una litografia dell’800
in segno di ringrache l’occasione loro si rappresenta, ed ziamento per grazie ricevute, percorrono
in particolare per l’acqua”. Ma la Sagra l’intero tragitto scalzi. Importante e signidedicata alla Vergine di Siponto, pare sia ficativo il momento della traslazione della
stata solennizzata negli anni 1840 o 41 Sacra Effige alla quale abbiamo avuto il
allorquando una forte epidemia di cole- privilegio di assistere. In occasione della
ra devastò il napoletano non lasciando novena, infatti, la stessa viene sistemata
immune anche Manfredonia, morbo che su di un trono opportunamente allestito al
fece tante vittime. Nel 1847 viene defi- centro dell’Altare maggiore. Ammirevole
nitivamente fissata la data dei festeggia- il modo con cui, prima il sacrista Matteo
menti in suo onore, cioè per i giorni 29, Piemontese, poi il figlio Peppino, ambe30 e 31 agosto. Da ricordare che si perde due scomparsi, seguivano i lavori. (Oggi
nella notte dei tempi la consuetudine di il testimone è passato al figlio di quest’ulportare in processione, oltre alla Effige timo Angelo) Con quanta amorevole dedella Madonna di Siponto, i simulacri di licatezza conducevano le operazioni di
S. Michele Arcangelo e dei Santi Patro- smontaggio e montaggio del Sacro Tavoni S. Lorenzo e S. Filippo. Quest’ultimo, lo, evitandogli possibili scossoni, consideufficialmente riconosciuto dalla Chiesa. rata la sua fragilità. Ci piace ricordare un
Tale testimonianza ci viene confermata aneddoto che il buon Matteo ci fece parda una vecchia litografia dell’800, gentil- tecipe durante una delle tante operazioni.
mente concessaci da Giuseppe Furio. Tale Osservando l’icona, egli ci confidò che
tradizione, però, si è interrotta nel 1970 durante i lavori di restauro ad opera del
per volere dell’allora arcivescovo Valen- prof. Aronne Del Vecchio, furono estratti
tino Vailati. Costumanza che i fedeli si- dalla parte bassa della stessa ben 42 grospontini desidererebbero ardentemente che si chiodi con la capocchia quadrata. Pare
venisse ripristinata. Esortazione alla qua- conficcati dai fedeli per grazie ricevute.
le ci associamo e umilmente rivolgiamo Incredibile anche l’episodio narratoci dal
che una persona prima di diventare un’ombra
deve morire e io, se la cosa non ti schifa, non
sono ancora morto. Screanzato!” E mi sono
voltato per andare via. “ No, no, a qui” – mi fa
questo – “donde èstà madre de Dios?”. “Dios?!
Allora questo è uno Zuss (soprannome di una
famiglia Nenna) – ho pensato tra me e me, e
ho cominciato a parlare come lui. “Mamma de
Dios sta in cielo, in cielos… in paradisos”. E lui,
sbattendo i piedi a terra: “No, no, Dove sta…
Madonna?”. “Ancora! Ma tu, amico, che razza
di persona sei?” – gli ho detto – “te l’ho appena
detto! Ma che per caso sei un ‘Matteo’?”. “E lui,
piangendo: “Sì…si. Io Matteo… Matteo figlio
mio”. A queste parole mi sono sentito svenire.
Matteo era morto e anche da tanto. Chi diavolo
era, adesso questo davanti a me? Un fantasma??
Prima di farmela sotto dalla paura l’ho preso
per mano e l’ho portato da mio zio Nicola.
Solo lui poteva sbrogliare la matassa. Sapeva
tutto di tutti ed era stato anche a Buenos Aires.
E finalmente sono riuscito a capire che questo

ragazzo era il… nipote di Matteo figlio mio. I
giovani non credo, ma i più grandicelli come me
dovrebbero ricordarlo. Ci hanno fatto su anche
una canzoncina: “Matteo figlio mio, in America
non devi andar, se vuoi lavorare, America è qua
e America è là”. Ma da buon ‘Matteo’ non volle
ascoltare nessuno e partì. La povera mamma nel
sistemare la valigia mise tra la roba un moccolo
di candela della processione dell’anno prima con
la speranza che quando l’avrebbe visto sarebbe
tornato per consumarlo, come voleva il “voto”
che aveva fatto. Matteo sarebbe anche tornato,
se non fosse che l’America non si trova dietro
l’angolo. E così oggi, domani… oggi, domani,
è finita che è morto e non è mai tornato. Prima
di morire, però, aveva detto al figlio di farlo,
ma anche il figlio domani, dopodomani, dopo
dopodomani, è andata a finire che è morto
anche lui, senza poterlo fare. Il nipote, una
sera, trova questo moccolo di candela e lo butta
nell’immondizia. La notte però gli appaiono in
sogno il nonno e il padre e lo pregano di non

figlio Peppino a proposito di un presunto miracolo verificatosi per intercessione
della Madonna di Siponto avvenuto verso
la fine degli anni ’60. Di un pescatore che,
proprio il 29 di agosto, decide di fare con
la famiglia una passeggiata con il proprio
peschereccio. Poco fuori dal porto, il papà
si accorge della scomparsa della figlioletta. Era caduta in mare. Invertita la rotta,
ripercorre lo stesso tratto di mare. Dopo
circa due ore di febbrili ricerche, come
per incanto, poco distante intravede qualcosa. Si avvicina e scorge che era proprio
la sua bambina che galleggiava, senza,
peraltro, impaurita. Dopo averla soccorsa, le domanda: “Com’è possibile, pur
non sapendo nuotare, sei rimasta a galla?”. E lei prontamente: “Una signora mi
sorreggeva”. Si è pensato al miracolo per
intercessione della Madonna di Siponto.
“La famigliola - racconta ancora Peppino,
visibilmente emozionato - si reca in Cattedrale ed il capofamiglia, dopo avermi
riferito dell’accaduto, ha espresso il desiderio di far celebrare una Santa Messa
di ringraziamento. “Alquanto sbigottito
- conclude Peppino - mi sono attivato perché ciò si realizzasse. Dello straordinario
avvenimento ne avevamo già parlato sulla
rivista della Festa Patronale. A seguito di
ciò, siamo riusciti a rintracciare e contattare telefonicamente quella bambina, oggi
donna felicemente coniugata la quale ci
ha confermato dell’avvenuto prodigioso
avvenimento. La cosa ci ha fatto immensamente piacere. A parte questo episodio,
sono tanti gli interventi divini dei quali i
fedeli hanno beneficiato per intercessione
della Mamma Celeste, “nostra potentissima Avvocata presso l’Altissimo”. Lo attestano i numerosi ex voto che fino a qualche tempo fa erano presenti nella cripta
della Basilica Minore di Siponto.
Matteo di Sabato
buttarlo via, anzi di conservarlo per il giorno
della processione della Madonna di Siponto e
di consumarlo là, perché finché non l’avesse
fatto, loro non avrebbero potuto trovare pace.
Così questo povero ragazzo per dare loro pace
e dare pace anche a se stesso, in questi giorni
è salito su un aereo ed è venuto qui. Questo è il
fatto. Se è una fesseria, non è successo niente,
però se fosse vero mi dà da pensare. Poco poco,
ogni anno, dieci moccoli di candele non si
accendono più perché si muore. Se il fatto è vero
vuol dire che dieci anime vagano sbandate. Se
poi si pensa a quanti anni di processione ci sono
stati, il numero ti fa drizzare i capelli. Vero o no,
quest’anno prendiamo tutti in mano una candela
e seguiamo la processione pregando la Madonna
di Siponto per tutte le anime senza pace e se non
lo vogliamo fare per loro, facciamolo per noi
stessi, perché chi più e chi meno, abbiamo tutti
qualcosa da farci perdonare. Buona festa della
Madonna e buona processione a tutti.
(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

Via IV Novembre, 6
71043 Manfredonia (FG)
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Madonna mia!

Madonna Nerje

Sji venùte dall’Urjente
cume dice la leggende,
se venute pe salvè
i Sepundine dalli uèje

Quanne steme ‘nganna mere
nuje a ttè c’iaffedème,
pe purtarce ‘nazalvaminde
fore da ogne maletimbe

T’ho pette San Luche,
t’ho fatte belle cume na pupe,
pe lu Bombine ca stringe ‘mbrazze
e lu mante celeste fise sope i razze

E quanne tarde a cchiove
e l’arsire ce fè sende,
baste a mena tove
e la piogge sobbete scenne

Rit.
Madònne, Madònna nerje,
guardece tò sopa a sta terre
Madonne, Madonna nerje
aiutece tò sopa a sta terre

Rit.
Madònne, Madònna nerje
Guardece to sopa sta terre
Madònne, Madonna nerje
Guardece tò sopa a sta terre.

La Madonna di Siponto

Franco Rinaldi

GLI EX VOTO DELLA BASILICA
DI SANTA MARIA MAGGIORE DI SIPONTO
Innumerevoli le attestazioni
di fede e di devozione che il
popolo sipontino e la gente di
ogni condizione sociale manifesta alla Santissima Vergine di Siponto, dispensatrice
di amore e di grazie per implorare di lenire loro le sofferenze ed alleviarne le angosce quotidiane. L’attestazione
di amore e di gratitudine verso la Mamma celeste ci viene
offerta dalla presenza, sin dal
XVIII sec., di molte tavolette votive, protesi, ed oggetti
vari che ornavano le pareti
della chiesa inferiore o (cripta) della Basilica Minore di
Siponto. Piccoli avvenimen-

ti ed atti di umiltà, ricchi di
tanta spiritualità, raccontati
per immagini che testimoniano la grandezza di Colei
che generò il Figlio dell’Uomo. Purtroppo, dopo l’ultimo
restauro della stessa Basilica avvenuto nel 1975, detti
preziosi oggetti sono stati
rimossi e custoditi presso la
Curia Arcivescovile. Sarebbe il caso che questi oggetti,
quadri, croci, cuori, che ricordano le nostre tradizioni
potessero essere sottoposti ad
opportuno restauro per una
migliore fruizione da parte
del pubblico.
mds
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«Madonna mia!» è certamente l’espressine più
ricorrente, e non solo dalle
nostre parti. Ma quanti significati può assumere ed
in quanti contesti diversi è
pronunciata! Rilevante è
innanzitutto il possessivo
che l’accompagna e che generalmente è rafforzato dal
tono della voce. Indica sicuramente familiarità, confidenza, e quindi la libertà di
dire senza censure, la libertà
di chiedere senza timore. Il
possessivo indica anche il
senso di appartenenza, di figliolanza, di devozione. Ma
chi sono questi figli, questi devoti? Viene subito da
pensare ai cristiani, anzi ai
cattolici praticanti. In loro
il senso di appartenenza
alla Madonna è certamente legittimo e radicato. Pur
tuttavia questa espressione
è pronunciata anche da chi
in chiesa non ci va mai, e
con un convincimento che
non è inferiore a quello dei
cattolici praticanti. In loro
«Madonna mia!» ha talvolta un tono di preghiera, talaltra di stizza e persino di
imprecazione, ma sempre
di familiarità: le espressioni
«Santa Madonna!», «Per la
Madonna!», costituiscono
un intercalare ricorrente e
diffuso nel linguaggio quotidiano. Ma, a prescindere
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dal significato letterale, non
c’è in esse alcuna intenzione
offensiva; piuttosto, queste
espressioni, nell’immaginario di chi le pronuncia costituiscono o sostituiscono
- forse anche inconsapevolmente - le litanie, le invocazioni iterate che ancora vengono recitate nelle chiese,
sono insomma anch’esse,
paradossalmente, preghiere,
di forte sonorità, di impatto
eccedente sugli astanti, ma
che proprio per questo presumono di non restare inascoltate. E ciò al di là di ogni
giustificazionismo, bensì nel
tentativo di comprendere,
protesi sulla soglia della coscienza, quel che si cela nel
cuore degli uomini.
«Madonna mia!» è quindi un’espressione multiforme. Ma, alla fine di agosto,
a Manfredonia, è sempre
una preghiera! La recitava

- e forse ancora la recita il bambino che si aspetta il
giocattolo preferito, istruito dalla mamma, prima di
addormentarsi. La ripetono
le mamme, chiedendo alla
Vergine santa di volgere il
suo sguardo amoroso sui
loro figli. La sussurrano gli
innamorati, sperando ansiosamente nella realizzazione
dei loro sogni. La gridano
i senza lavoro, i disperati,
i malati, i sofferenti, gli infelici, supplicando, impetrando la concessione della
grazia. La cantano i devoti
della Madonna di Siponto,
nella lunga e commovente
processione del 31 agosto,
mentre bruciano come incenso i ceri portati per le vie
della città.
«Madonna mia!», anche quando può sembrare
un’imprecazione, è invece
un’invocazione suadente, a
volte sofferta, spesso insistente, incalzante, sempre
commovente. E quel che
conta «Madonna mia!» è
una preghiera collettiva, che
alle luci delle luminarie, al
canto delle litanie, al suono
delle bande, nella calca della piazza grande, fa sentire
tutti fratelli, figli di un’unica Madre, che i giorni della
festa è invocata più che mai
come la «Madonna nostra!»
Nicola Tricarico
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PROGRAMMA FESTA PATRONALE MARIA SS. DI SIPONTO
Sabato 21 agosto 2010 ore 20,00: Celebrazione
eucaristica nella Basilica Santa Maria Maggiore
di Siponto, presieduta dall’ Arcivescovo Mons.
Michele Castoro, per l’inizio della Novena. La
celebrazione sarà animata dall’UAL, con la partecipazione dei malati della città.
Dal 22 agosto in Cattedrale ore 18,15 di ogni
sera: Novena in preparazione alla solennità della
Madonna di Siponto, Santo Rosario meditato e
Celebrazione eucaristica, i Canonici della Cattedrale saranno a disposizione per il Sacramento
della Penitenza.
Domenica 29 agosto 2010 ore 11,00: Celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo
Mons. Michele Castoro, ed amministrazione del
sacramento della Cresima.ore 18,00: Celebrazione dei Primi Vespri della Solennità della BEATA
VERGINE MARIA di SIPONTO, presieduta da
Sua Ecc.za Mons. Michele Castoro, Arcivescovo
di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, con l’assistenza del Capitolo Sipontino della
Cattedrale. Seguirà la celebrazione eucaristica.

Manifestazioni Religiose

Lunedì 30 agosto 2010: SOLENNITA’ DELLA
BEATA VERGINE MARIA DI SIPONTO.
SS. Messe, alle ore 7,00; 8,00; 9,30
Ore 11,00: SOLENNE CONCELEBRAZIONE
EUCARISTICA PONTIFICALE presieduta da
Sua Ecc.za Mons. Michele Castoro, Arcivescovo
di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, con la partecipazione delle Autorità civili e
militari.
Ore 17,45: Recita del Santo Rosario e SS Messe:
Ore 18,30 e ore 20,00.

Martedì 31 agosto 2010: SS. Messe, alle ore
7,00; 8,00; 9,30 e 11,00.
Ore 18,30: PROCESSIONE DELLA ICONA
DELLA BEATA VERGINE MARIA DI SIPONTO che percorrerà il seguente itinerario:
Cattedrale, via Arcivescovado, corso Manfredi, viale Aldo Moro, via E. Tulliano, via della
Croce, via di Porta Pugliese, via Palatella, via
Antiche Mura, via Magazzini, (Ospedale civile “S. Camillo”), via Isonzo, via G. Matteotti,
viale Beccarini, via S. Giovanni Bosco, corso
Manfredi, via Campanile, piazza Giovanni

XXIII, Cattedrale.
Mercoledì 1 settembre 2010: FESTA DI SANT’
ANDREA APOSTOLO
Ore 11,00: Chiesa di Sant’Andrea Apostolo –
Villaggio dei Pescatori, Celebrazione Eucaristica
presieduta da don Carlo Sanson, Rettore della
Chiesa.
Ore 17,30: Processione del simulacro del Santo, presieduta da Sua Ecc.za Mons. Michele Castoro, Arcivescovo, secondo il seguente itinerario:
Chiesa di Sant’Andrea, viale Kennedy, Molo di
Ponente-Imbarco sul moto peschereccio. Al largo
del porto, un momento di preghiera in suffragio
dei caduti in mare. Attracco al Molo di levante e
prosieguo per viale Miramare, via dell’Arcangelo, corso Manfredi, piazza Marconi, viale Kennedy, Chiesa di Sant’ Andrea.
Al rientro della Processione, CELEBRAZIONE EUCARISTICA SUL SAGRATO DELLA
CHIESA, presieduta da Sua Ecc.za Mons. Michele Castoro, Arcivescovo.

Manifestazioni Civili
Domenica 22 agosto Ore 06:30 Sparo di mortaretti ad apertura della Novena per la Festa in
onore di Maria SS di Siponto.
Giovedi’ 26 agosto Ore 21:30 Piazza Papa Giovanni XXIII: Festival Canoro Artistico “Maria
SS. di Siponto” III Edizione.
Venerdi’ 27 agosto Ore 21:30 Piazza Papa Giovanni XXIII: “Canto e ballo per gli emigranti”
con Michele Mangano a cura dell’ Associazione
La Bella Compagnie di Monte Sant’ Angelo.
Sabato 28 agosto Ore 09.30 Spiaggia Castello:
Campionato Italiano Assoluto UISP “H2O Free”,
gara di 3.000 mt e gara di 1.500 mt a cura del
Club Nuoto Manfredonia UISP.
Ore 17:00 Palazzetto dello Sport: Quadrangolare
di calcio a 5 “I Trofeo Maria SS di Siponto” con
la partecipazione di Manfredonia c. 5, Barletta c.
5, Olimpiadi Risceglie c. 5 e Fuente Foggia c. 5..
Ore 20:00 Accensione delle Spettacolari Luminarie della Ditta Faniuolo Illuminazioni di Putignano (Ba) e Carbone Illuminazioni di San Severo (Fg).
Ore 20.30 Viale Miramare, La Rotonda: II Edizione Musica e Solidarietà, La Sagra del Liscio
a cura dell’Associazione Anteas di Manfredonia.
Ore 20.30 Piazza Papa Giovanni XXIII: Al termine della celebrazione della Novena saluto musicale e giro per le vie della Città del Concerto
Bandistico Città di Manfredonia.
Ore 22:00 Piazza Papa Giovanni XXIII: Gran
Concerto bandistico “Città di Manfredonia”, con
la partecipazione di Katia Tomaiuolo ”soprano”
e Paolo Spagnuolo “tenore”. Maestro Direttore e
Concertatore Giovanni Esposto.
Ore 22:00 Piazzale Alessandro Galli (Pretura):
Ficky Ficky Party
Domenica 29 agosto Ore 06.30 Solenne apertura dei festeggiamenti con sparo di mortaretti.
Ore 08.00 Giro per le vie della Città delle Bande
Città di Manfredonia e Città di Racale (Le).
Ore 09.30 Spiaggia Castello: Campionato Italiano Assoluto UISP “H2O Free”,gara dei 500 mt a
cura del Club Nuoto Manfredonia UISP.

Ore 10.30 Piazza del Popolo: Matinèe con il Premiato Gran Concerto Bandistico Città di Racale
(Le) diretto dal M° Grazia Donateo.
Ore 11.00 Spiaggia Castello: 28° Edizione Gran
Nuotata del Golfo a cura del Club Nuoto Manfredonia UISP.
Ore 16.00 Stadio Comunale Miramare: Triangolare di Calcio “Maria SS. di Siponto” con la partecipazione dell’ U.S. Lecce - Categoria Allievi,
della A.S. Bari - Categoria Allievi e della Polisportiva G. Salvemini Manfredonia.
Ore 17.00 PalaDante: Triangolare di Basket
“Maria SS. di Siponto” con la partecipazione della Angel Basket Manfredonia – Murgia Basket
Santeramo (Ba) – Casillo Corato (Ba);
Ore 18:00 Palazzetto dello Sport: VIII Trofeo
Maria S.S. di Siponto, Torneo Interparrocchiale
a cura del Centro Interparrocchiale “Sacra Famiglia 2000”
Ore 18.30 Giro per le vie della Città delle Bande
Città di Manfredonia e Città di Racale (Le).
Ore 17.00 STELLA STELLINA…la notte si
avvicina. Notte Bianca dei Bambini II Edizione.
Ore 17.00 Piazza del Popolo: Opopò
Ore 19.00 Corso Manfredi ang. Via delle Cisterne: Arcabalena
Ore 20.00 Piazzetta Mercato: Peter Pan + Nutella Party
Ore 21.00 Villa Comunale: Il Circolo di Sasà
Ore 21.45 Corso Manfredi ang. Via dell’Arcangelo: Artisti di strada
Ore 22.00 Corso Manfredi ang. Via Osp. Orsini:
Alice Michol Pietroforte
Ore 22.30 Corso Manfredi ang. Via delle Cisterne: Arcabalena
Ore 23.00 Piazzetta Mercato: Peter Pan
Ore 24.00 Piazza del
Popolo: Artisti di
strada
Ore 20.30 Chiostro
Palazzo Comunale:
Premiato Gran Concerto Bandistico Città

di Racale (Le) diretto dal M° Grazia Donateo.
Ore 21.00 Piazza Papa Giovanni XXIII: Alessandro Di Lascia con I FRANKLIN in concerto.
Ore 22.00 Piazza Papa Giovanni XXIII: SUGARFREE in concerto.
Ore 00.30 Località Acqua di Cristo (fronte Pretura): Spettacolo Pirotecnico a cura della premiata
ditta Nuova Pirotecnica Padre Pio di PresuttoFlorio di San Severo (Fg) offerto da Albatros
Cafè.
Lunedi’ 30 agosto Ore 06.30 Sparo di mortaretti.
Ore 08.00 Giro per le vie della Città delle Bande musicali Città di Manfredonia e Città di Noci
(Ba).
Ore 11.10 Piazza del Popolo: Matinèe con il Celebre Gran Concerto Bandistico Città Noci (Ba)
diretto dal M° Giovanni Minafra.
Ore 17.00 Piazza del Popolo: “Corrinpiazza” II
Edizione a cura della ASD Gargano 2000 Manfredonia.
Ore 18.30 Giro per le vie della Città delle Bande musicali Città di Manfredonia e Città di Noci
(Ba).
Ore 19.30 Casa di Riposo
“Anna Rizzi”: Saluto agli
ospiti dal Concerto Bandistico Città di Manfredonia
diretto dal M° Giovanni
Esposto.
Ore 20.30 Chiostro Palazzo Comunale: Celebre
Gran Concerto Bandistico
Città di Noci (Ba) diretto
dal M° Giovanni Minafra.
Ore 21.30 Piazza Papa Giovanni XXIII: PINO
CAMPAGNA E I NOTTE TEMPO in concerto.
Ore 00.30 Spiaggia Castello: Grande spettacolo di fuochi pirotecnici terra – cielo a cura della
premiata ditta Nuova Pirotecnica Padre Pio di
Presutto-Florio di San Severo (Fg).
Martedi’ 31 agosto Ore 06.30 Sparo di Mortaretti.
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Ore 08.00 Giro per le vie della Città delle Bande
musicali Città di Manfredonia e Città di Conversano “G. Piantoni” (Ba).
Ore 10.30 Piazza del Popolo: Matinèe con il
Premiato Concerto Bandistico Città di Conversano “G. Piantoni” (Ba) diretto dal M° Vincenzo
Cammarano.
Ore 17.30 Tradizionale colpo di mortaretto “u
calcasse” per ricordare ai devoti di recarsi presso
la Cattedrale per l’inizio della processione.
Ore 18.30 Sparo di mortaretti all’ uscita della
Sacra Icona della Madonna di Siponto dalle Cattedrale; a seguire un colpo di mortaretto ogni 20
minuti fino al rientro accompagnato da un nuovo
sparo di mortaretti.
Ore 21.00 Chiostro Palazzo Comunale: Premiato
Gran Concerto Bandistico “Città di Conversano
G. Piantoni” (Ba) diretto dal M° Vincenzo Cammarano.
Ore 22.30 Piazza Papa Giovanni XXIII: LUCA
CARBONI in concerto.
Ore 01.00 Lungomare del Sole (ex binario morto): Gran Finale con spettacolo di fuochi pirotecnici mare – terra – cielo a cura della premiata
ditta Nuova Pirotecnica Padre Pio di PresuttoFlorio di San Severo (Fg) offerto da CieffeStrade
Costruzioni Edili e Stradali s.r.l. di Manfredonia.
Mercoledi’ 1 settembre Festa del mare dedicata
a Sant’ Andrea, Patrono dei pescatori
Ore 06.30 Sparo di Mortaretti.
Ore 08.00 Giro per le vie della Città della Banda
musicale Città di Manfredonia.
Ore 21.00 Piazzale S. Ferri: Salvatore Ciani e
la Ciani’s Band in concerto.
Ore 21.30 Piazza Papa Giovanni XXIII: Grande Orchestra Sinfonica Russa “Chaikowsky”
delle Repubblica Di Udmurtia, Coro del Teatro
dell’Opera di Craiova. Maestro direttore e concertatore: Leonardo Quadrini con la partecipazione di Maria Dragoni, soprano, Antonio De
Palma, tenore e Annamaria Napoletano, mezzosoprano. Presenta: Tonino Bernardelli.
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