
Triduo in preparazione alla memoria 

del primo ritrovamento delle reliquie 

dei Santi Martiri  

Mauro, Sergio e Pantaleone 
(7 – 10 Maggio) 

   
        

 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 

1. O Trinità beata, Dio d’infinita santità e amore, ti adoriamo e ti ringraziamo per aver 

chiamato alla fede cristiana S. Mauro, dalla tua bontà destinato ad essere il nostro 

padre e Pastore, e per aver convertito dalla religione pagana i suoi compagni di fede e 

di martirio, i Santi Sergio e Pantaleo. Per i meriti e le preghiere di questi nostri Patroni 

concedici di evitare ogni errore nella fede e nella legge morale, e di guarirne quelli 

che vi fossero caduti. 

 

Gloria al Padre... 

 

2. O Trinità beata, Dio d’infinita santità e amore, ti adoriamo e ti ringraziamo per aver 

conservato nella grazia e nella virtù i nostri santi Patroni. Per i loro meriti e preghiere, 

concedici di rimanere sempre fedeli allo stato di grazia e ad ogni virtù cristiana, senza 

che commettiamo mai alcun peccato grave. 

 

Gloria al Padre... 

 

3. O Trinità beata, Dio d’infinita santità e amore, ti adoriamo e ti ringraziamo per aver 

dato ai nostri Santi Protettori la forza di professare senza timore, anzi con fierezza e 

gioia, la Fede amata, di fronte ai nemici e persecutori. Per i loro meriti e preghiere, 

donaci la certezza serena e forte della nostra fede, perché non ci turbino e avviliscano 

le derisioni, le accuse e le calunnie del mondo incredulo e ateo. 

 

Gloria al Padre... 

 

4. O Trinità beata, Dio d’infinita santità e amore, ti adoriamo e ti ringraziamo per la 

generosità e il coraggio concessi ai nostri santi Protettori di sopportare le crudeli 

torture inflitte loro dal persecutore. Per i loro meriti e preghiere concedi anche a noi la 

forza di superare ogni contrasto e difficoltà contro la Fede e di offrirti con amore le 

croci e le sofferenze della vita. 

 

Gloria al Padre... 

 

5. O Trinità beata, Dio d’infinita santità e amore, ti adoriamo e ti ringraziamo per il dono 

concesso alla nostra città di possedere le Sacre Reliquie dei nostri Santi Martiri. Per i 

loro meriti e preghiere, concedici di restare sempre fedeli alla nostra vocazione 

cristiana, di vivere con generosità l’ideale della santità e di giungere un giorno alla 

gioia senza fine del Paradiso. Amen. 

 

Gloria al Padre... 

 



 

 

 

INNO 
 

Ai Santi Martiri Mauro Vescovo, Sergio e Pantaleone 

 

 

 

1 

   Chi Fia che dalla Triade  

Grazie propizie implori, 

I Biscegliesi Martiri  

Vi ponga intercessori. 

    

   O di Cristo invitti Martiri: 

Del popolo devoto 

Voi lume, onore e gloria; 

De’ supplici udite il voto. 

 

 

2 

   Fu Mauro il Santo Vescovo  

Con Sergio, e Pantaleo,  

Che da Bisceglie espulsero  

De’ Numi il culto reo. 

 

 

3 

   Tecla in Sagina ascoseli 

Dopo il martirio; e l’ossa 

Dettero manna ed olio 

Scoverti nella fossa. 

 

4 

   La manna fu rimedio 

A tutti i sofferenti: 

Né vuoti mai tornarono 

D’ognuno i prieghi ardenti. 

 

 

5 

   Tremuoto, peste, e colèra  

Cessarono repente,  

I mali tutti fuggono  

Al nome lor potente. 

 

6 

   Al Padre Eterno, al Figlio,  

Ed allo Spirito Santo 

Eterna sia gloria,  

Eterno il nostro canto.  

 

Amen. 

 

 

   O Santi Mauro, Sergio e 

Pantaleone pregate per noi. 

   Affinché diventiamo degni delle 

promesse di Gesù Cristo. 

 

 

ORAZIONE 

 

Vi preghiamo, Signore, di esserci 

clemente con esaudire le nostre 

preghiere; affinché ci aiutino i meriti 

dei vostri SS. Martiri, Mauro 

Vescovo, Sergio e Pantaleone, il cui 

ritrovamento celebriamo. Per i meriti 

di Gesù Cristo Nostro Signore.  

 

Amen. 

 


