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Verbum Caro

1° Gennaio Anno 2011
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1° Gennaio 2011

Funzione del Verbum Caro

CASTEL DI SANGRO (AQ)

3

Vescovo Angelo Spina celebra la SS.Messa
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VERBUM CARO FACTUM EST
lauda-sequenza; (Torino, Biblioteca Nazionale, ms F I 4, c. 334r, sec.
XIV)
Verbum caro factum est
de Virgine Maria

Il Verbo si è fatto carne
nella Vergine Maria

In hoc anni circulo
vita datur populo
nato nobis Domino
de Virgine Maria.
Rit.
Fons de suo rivulo
oritur pro populo
nexo mortis vinculo
de Virgine Maria.
Rit.
Adam mortem prebuit
cum per culpam corruit
hoc vitam restituit
de Virgine Maria.
Rit.
O beata femina
cuius ventris sarcina
mundi lavat crimina
de Virgine Maria.
Rit.
Christo laus et gloria,
salus et victoria,
honor, virtus, gratia
de Virgine Maria.

In questa data dell’anno
la vita è donata al popolo
perché il Signore è nato
dalla Vergine Maria.
Rit.
La fonte dal suo ruscello
sgorga per il popolo
obbligato al vincolo della morte,
e questo per mezzo della Vergine.
Rit.
Adamo causò la morte
quando cadde per sua colpa
questo giorno ha restituito la vita
per mezzo della Vergine Maria.
Rit.
O donna beata
il fardello del cui ventre
lava i crimini del mondo
per mezzo della Vergine Maria.
Rit.
A Cristo lode e gloria,
salute e vittoria,
onore, virtù e grazia
dalla Vergine Maria.

Verbum caro factum est
de Virgine Maria

Il Verbo si è fatto carne
nella Vergine Maria
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Vescovo Angelo Spina all’omelia

La corale di S. Giovanni Battista
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momenti di riflessione Verbum Caro
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8
.

cantori intonano il TE DEUM
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Processione Verbum Caro
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I fedeli baciano il Bambinello

La Confraternita con il Vescovo Angelo Spina
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S.Antonio ABATE

17 gennaio
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Storia /leggenda

S.Antonio Abate
Il 17 gennaio la liturgia cristiana ricorda il santo vissuto ad
Alessandria d’Egitto, conosciuto sia come taumaturgo che
come protettore degli animali. L’iconografia tradizionale ce
lo rappresenta con due elementi inscindibili: il fuoco e un
maiale. Nelle allegorie del passato il diavolo veniva spesso
incarnato nel porco simbolo d’impurità, e l’iconografia popolare, dove il Santo trascinava un maialino con una campanella al collo finì per farlo identificare come il protettore
degli animali domestici. S. Antonio fu presto invocato in
Occidente anche come patrono dei macellai e salumai, dei
contadini e degli allevatori che ogni anno si ritrovano per la
benedizione degli animali, a Zocca sull’appennino modenese, in cui sul sagrato della chiesa partecipano asini e buoi,
capre e maiali, ma anche i nuovi amici a quattro zampe come gatti e cani di tutte le taglie. Secondo una leggenda del
Veneto poi la notte del 17 gennaio gli animali acquisiscono
la facoltà di parlare. Durante questo evento i contadini si
tenevano lontani dalle stalle, perché udire gli animali conversare era segno di cattivo auspicio. S. Antonio era invocato anche quale patrono del focolare, e il suo intervento era
richiesto contro quegli herpes dolorosissimi, chiamati
tutt’ora “fuoco di Sant’Antonio”. Nel medioevo si usava
spalmare sulle parti del corpo interessate dall’herpes zoster
un impasto fatto dal lardo di maiale. “L’Epifania tutte le
feste porta via, Sant’Antonio le riavvia” il detto popolare
ricorda che la ricorrenza del santo coincide con l’inizio del
carnevale.
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CAPODANNO A CASTEL DI SANGRO
TRADIZIONE E STORIA

Anche quest’anno, come avviene ormai da secoli, la
sera di Capodanno si è tenuta l’antica
manifestazione religiosa del “Verbum Caro”, nella
Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, al
cui interno si trova la Cappella della Vergine del SS.
Rosario. La manifestazione risulta ben articolata, ha
un alto valore religioso ma assume un carattere
storico e al tempo stesso sociale. Questa cerimonia
nella nostra cittadina è molto sentita ed affonda le
sue radici nel tempo. Il canto del VERBUM CARO
infatti risale al XV secolo ed appartiene alla
devozione mariana domenicana, qui da noi si svolge
esattamente da quei tempi in quanto risale allo
stesso secolo anche la nostra Confraternita, come
abbiamo rilevato dai documenti dell’Archivio in
nostro possesso.
Questa cerimonia comporta la celebrazione di una
Messa solenne che inizia alle ore 18,00 alla quale
partecipano la maggior parte dei Confratelli della
Confraternita del SS. Rosario ed anche quest’anno
officiata dal Nostro Vescovo di Sulmona-Valva
Eccellenza Angelo Spina, dal nostro Parroco Don
Eustachio Schiappa, vicario foraneo, da Don

Buzzelli, vicario foraneo e rettore della Chiesa
di S. Panfilo in Sulmona, originario di Castel di
Sangro, ed altri 5 sacerdoti del circondario, in una
chiesa gremita di gente commossa ed al tempo
stesso gioiosa di entrare a vedere il nostro
Bambinello.
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Dopo l’Eucarestia il Vescovo ed i Confratelli con le
insegne ed i ceri accesi, hanno avviato la
processione dell’antico Bambinello per tutta la
Chiesa, i fedeli la seguono rimanendo, come
sempre, al loro posto, rivolti al Bambino, in
riflessione, alcuni non disdegnano di mostrare la
loro grande commozione. I confratelli tornati
all’altare, dopo essersi genuflessi in adorazione al
Signore, tornati al loro posto davanti all’altare,
sempre con i ceri accesi, intonano il TE DEUM,
altro antico canto gregoriano che la tradizione
attribuisce a Sant’Ambrogio, con cui la Chiesa
rende grazie a Dio dei benefici ricevuti nell’anno
che si è chiuso.
I Confratelli vivono con intensità le solennità
natalizie e le cerimonie della fine dell’anno,
specialmente quella del Verbum Caro, i castellani
invece ne sono orgogliosi e ne ripetono ogni anno
la testimonianza con viva fede.Santucci Maria Domenica
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TE DEUM

C’è qualcosa di magnifico ma anche di terribile in questo antichissimo canto con cui la Chiesa loda l’Onnipotente e Gli rende grazie in
occasione di eventi particolarmente importanti. E quando un anno si
conclude. Tanto magnifico e terribile, questo inno, che non hanno
osato rinunciarvi neppure i più feroci anticlericali. Napoleone, per
esempio, non se ne perse uno, arrivando a minacciare di morte il
clero se non gliel’avesse eseguito in pompa magna. Il Piemonte delle leggi eversive metteva in carcere i vescovi che si rifiutavano di
intonarlo per protesta. Perfino Garibaldi, il più fanatico dei mangiapreti, pretese il solenne Te Deum, e più di una volta.
Bisogno di ingraziarsi le plebi superstiziose e legate alla religione?
Voglia di legittimarsi come «liberatori» e «purificatori» della Chiesa?
Sì, c’era anche questo, come nel caso del generale Championnet e la
sua pistola puntata alla testa dell’arcivescovo di Napoli affinché il
sangue di San Gennaro si sciogliesse pure davanti agli invasori francesi. Ma nessuno mi toglie dalla capoccia che c’era anche un fondo
di ancestrale terrore del divino, una di quelle emozioni che niente
come la musica è capace di far salire dal profondo dello stomaco.
E, tra i canti sacri della tradizione cristiana, se ce n’è uno in grado di
far tremare il cuore è il possente Te Deum. Quelle note, sgorgate nella magnificenza del gregoriano, in qualche modo evocano il Giudizio, la sentenza finale di quel Maestro che, scaduto il tempo, ritira il
compito e lo valuta: sufficiente o insufficiente. La vita è infatti un
compito, anche se molti cercano di convincerci che sia solo un giocattolo (il quale, se ti va bene ci giochi, sennò lo butti via). E la valutazione finale, senza possibilità di appello, prevede una sola alternativa di voto: buono, non buono. Uniamoci anche noi, nel finale di
quest’anno, al canto di ringraziamento che la Chiesa eleva da sempre al suo Creatore. Uniamoci anche se siamo stonati. Anche se
quest’anno non è stato dei migliori, perché il Signore non permetta
di peggio (al quale, com’è noto, non c’è mai fine). Finché non si realizzi la Beata Speranza e venga, finalmente, il Suo Regno
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CARICHE DAL 01.01.2011 AL 31.12.2011
Carica
Nominativo
GONFALONIERE
BUZZELLI DOMENICO
1° DECURIONE
D’ANGELO UMBERTO
2°DECURIONE
FIOCCA NICOLA
1°INFERMIERE
CARUSO DOMENICO
2°INFERMIERE
BIASELLA FRANCESCO
CAPO SAGRESTANO BUZZELLI CAMILLO
2° SAGRESTANO
GASBARRO GUERRIERO

LUTTO
Il giorno 04 /01/ 2011 è ritornato alla casa del
Signore, il nostro Confratello DE COLA FELICE.
La Confraternita si associa al dolore dei propri cari.

DE COLA
FELICE
ANNI 70
UNA PRECE

8
AVVISO
Al fine di arricchire l’archivio storico, chiunque sia in possesso
di documenti -foto ,notizie riguardanti la confraternita è pregato mettersi in comunicazione tramite la casella postale indicata
nel sito.

=================
ORARI ORATORIO SS.ROSARIO
GIORNI FESTIVI

h.07,45 : recita SS. Rosario
h.08,00 :Ufficio cantato in onore della Vergine Maria
h.09,00 : SS. Messa celebrata dal rev. padre spirituale
=====================
PARROCCHIA DI S.GIOVANNI BATTISTA
Castel di Sangro (AQ)- Orario SS. Messe
h.09,00 : (oratorio SS. Rosario)
h.11,00 - 18,00 (periodo invernale)
h.11,00 - 18,30 (periodo estivo)
====================
DONAZIONI
Eventuali donazioni per lavori di restauro,rivolgersi al padre
spirituale (D. Eustachio) o al priore ( Sammarone Paolo) o
tramite IBAN della confraternita del SS. Rosario:
IT 25 Q 08327 40520 000000011050
=======================
SITO DELLA CONFRATERNITA

www.confraternitassrosariocasteldisangro.it
E-mail: ottavio70@interfree.it

