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                                        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 

======================= 

  

     

  

 

                                   

Chiesa di S.Giovanni Battista -P.za  Plebiscito-nr.1/2013        
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Anche quest’anno  nella  centralissima  chiesa di  S. Giovanni Battista, 

l’antica  chiesa  dei padri  domenicani, si è tenuta la celebrazione della 

S. Messa di inizio anno. 

Una  Messa che potremmo tutti definire e non sbaglieremmo, un po’ specia-

le, perché  riunisce il rito domenicano  con preghiere e canti  in latino 

unendo quindi la memoria della nostra lingua e civiltà al significato della 

preghiera, al nuovo rito ecclesiastico. 

La S. Messa è stata officiata da S.E. Vescovo Angelo SPINA e  concelebra-

ta da 8 sacerdoti della città e del  comprensorio. 

L’omelia è stata di una profondità interiore tale, che ha toccato il cuore di 

tutti, addirittura  compartecipata  dall’assemblea che in alcuni  momenti, si 

sentiva così sollecitata tanto da rispondere alle domande del Vescovo. 

Dopo l’Eucarestia la Confraternita ha portato il Bambinello all’altare ed  

il Vescovo,  accogliendolo  tra  le  sue  mani ,l’ha  portato  in  processione  

accodandosi  alle  nostre  fila, mentre  si intonava  l’antica canzone  del  

VERBUM CARO, ossia del  Verbo che si è fatto carne cioè uomo in Maria,  

quell’uomo che era Verbo, quel Verbo che è Dio. 

  23                            S. Antonio Abate  
 

Non è ben chiaro perchè poi, dopo la sua morte, S. Antonio sia diventato famo-

so come protettore degli animali domestici della fattoria contadina, e per questo 

venerato in modo particolare da tutti i contadini, che ne tenevano una immagine 

sulla porta della stalla e del porcile. Immagine che ritraeva il santo con l'imman-

cabile maialino accanto, oltre ad altri animali, con in mano una croce, spesso 

croce a T, o Tau, o con un bastone da pellegrino con un campanello appeso. 

Da qui poi la sua protezione è stata rivendicata anche da tosatori, macellai , sa-

lumieri e altre categorie di artigiani che lavoravano parti del maiale. Ma veniva 

invocato anche da fucilieri, confettieri, fabbricanti di stoviglie, panierai (perchè 

si racconta che intrecciasse cestini) e persino dai becchini (perchè si racconta si 

sia occupato di dare assistenza e sepoltura cristiana ad un vecchio eremita come 

lui. 

Considerato anche protettore dagli incendi, e quindi non mancava mai nei santi-

ni a lui dedicati anche l'immagine del fuoco. La sua protezione era pure invocata 

per guarire dall'herpes zoster, detto appunto, fuoco di S. Antonio. Altari dedicati 

a S. Antonio abate, dipinti o statue, ci sono in tutte le chiese. E' tradizione diffu-

sa la benedizione di animali, portati sul sagrato della chiesa il giorno della festa 

di S. Antonio. In provincia di Napoli c'è pure un comune che porta il suo nome, 

S. Antonio abate, e celebra la sua Fiera annuale proprio in questi giorni   

La vigilia della festa usava poi fare falò, in onore del santo, per scacciare male-

dizioni e ricordare un altro episodio leggendario che riferiva di un fuoco sottrat-

to al demonio da Antonio stesso dopo una lotta vittoriosa contro il grande tenta-

tore che lo tormentava. Cene a base di carne di maiale, accompagnate da liba-

gioni se ne facevano, e se ne fanno tuttora, un po' dovunque nelle località di for-

te tradizione agricola. 

Per l'occasione ai bambini poteva arrivare qualche modesto regalino in dolciumi 

fatti in casa, o frutta, a integrazione e seguito di una povera Befana. 

Quanto tutto questo c'entri con la vita ascetica del santo e perchè si siano affer-

mate e consolidate queste tradizioni, è materia di studio storico-antropologico. 

Stando alle ricostruzioni di alcuni studiosi e ricercatori in materia, pare che l'ac-

costamento tra la figura dell'eremita Antonio e il maiale, sia dovuto ad una coin-

cidenza temporale tra la data della sua morte e precedenti feste pagane agricole 

che si tenevano abitualmente verso la fine di gennaio. 
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3              Funzione del Verbum Caro 

Dopo  si  è  tornati  all’altare  per  qualche  minuto  di riflessione davanti al 

Bambinello e successivamente noi confratelli del S. Rosario, abbiamo into-

nato  il canto  del TE DEUM per  implorare  il  Signore per il  nuovo anno 

Dopo la benedizione del Vescovo, tutta la popolazione presente ha baciato 

il bambinello con fede e compostezza. 

Questa cerimonia è la più toccante di quelle che si svolgono durante l’anno 

e la chiesa è strapiena di fedeli, forse per ritrovare con il nuovo, anche gli  

accenti antichi, la lentezza del gesto, l’austerità che non è togliere, ma  da-

re. 

Vedere  un  gruppo  di  persone  unite  nei  gesti, nella  genuflessione  ad 

esempio, stratifica significati che avevamo  dimenticato, che in questa sera  

ad esempio vive la bellezza a servizio di Dio, la  Verità è nella raffinatezza 

della musica, nella magnificenza della pittura e dell’architettura, tutto è 

omaggio al mistero di Dio. 

In un unico momento, l’uomo ha ciò che riceve da Dio, quello che fa per 

Dio, quello che fa con Dio, in una vita così breve 



4             Funzione del Verbum Caro 

Omelia del Vescovo Mons. Angelo Spina  

                                  Processione con il bambinello 

21            50° Anniversario di Madre Agnese Zullino 

                      Castel di Sangro 16/11-17/11-18/11 
Fondatrice delle suore dell’Istituto “Figlie del cuore Eucaristico di Gesù 

sotto la protezione di S.Orsola : Casa Madre : Francavilla Fontana 

    Madre Generale  Madre Aurora Buccigrossi 

    16/11 Adorazione Eucaristica vocazionale 

    17/11 S. Messa  Madre Fondatrice 

    18/11 Messa domenicale presieduta dai Vescovi: Mons.Vincenzo   

    Pisanello vescovo di Oria e Mons. Francesco Cucearese vescovo  

    emerito di Pescara-Penne 

   



20          RINNOVO DELLE CARICHE     
                                        Anno 2013 

* cariche annue 

========================== 

2° ANNIVERSARIO DELLA MORTE    

                      Confratello 

         DE COLA Felice 

         13 gennaio 2013 

       Ufficio dei defunti 

            Una prece 

CARICA COGNOME NOME 

PRIORE SAMMARONE PAOLO 

1° ASSISTENTE PRETE GIOVANNINO 

2° ASSISTENTE CARUSO WALTER 

SEGRETARIO SANTUCCI MARIA 

CASSIERE DI FELICE ANGELO 

M° NOVIZI CESA FEDERICO 

CANTORE MAIORINO MARCO                     * 

GONFALONIERE BUZZELLI DOMENICO             * 

I°   DECURIONE BUZZELLI CAMILLO                 * 

II° DECURIONE FIOCCA NICOLA                    * 

I°  INFERMIERE CINCIONE ANGELO                   * 

II° INFERMIERE CARUSO DOMENICO             * 

I° SACRESTANO CAPO GASBARRO GUERRIERO           * 

I° MAESTRO ORGANISTA ONORATO ALESSIO                  * 

2° MAESTRO ORGANISTA DI GREGORIO PIERLUCA               * 

PADRE SPIRITUALE D. EUSTACCHIO SCHIAPPA 

5             Funzione del Verbum Caro 

  

 

      

 

 

 

 

  

 

 
  

 

Il bacio del Bambinello 

Foto ricordo della Confraternita con il Vescovo  Angelo SPINA 
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    Le 40 ore di  

   adorazione si  

svolgono nei giorni 

   28 - 29 - 30 - 31  

      dicembre   

 

 

 

 

 

e  la  confraternita  

    partecipa come  

  previsto dallo statuto 

   art.6 - comma d) 

   punto 7 

 

 
Confratelli 

in  

processione 

19                     Corale L. Mannarelli 



18          Concerto di Solidarietà          
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      Alcuni 

     momenti  

    di adorazione 

    delle 40 ore 

 

 

       

    
     Confratelli 

            in   

     adorazione     

 

          



8                      
Il giorno  8 dicembre  2012  

nella  bella cappella del SS. 

Rosario in  Castel di Sangro  

il padre  spirituale della con-

fraternita Don. Eustacchio 

Schiappa ha proceduto alla 

vestizione di due nuovi con-

fratelli: 

            

   COLICCHIO ANTONIO 
 

Nato a Castel di Sangro 18/01/1968 

e ivi residente con professione dal 2002  - impiegato 

comunale a tempo indeterminato –qualifica di istruttore 

tecnico 

                               MOTIVAZIONE 

 

Ho sentito di  dover contribuire alla  rivitalizzazione  

delle istituzioni  proprie della confraternita imperniate 

su rafforzamento e accrescimento delle virtù teologali 

anche con riferimento alla divulgazione con fede della  

pratica del culto in latino e al ripristino delle relative 

tradizioni 

 

17                    altri particolari  …...                

 o tramite IBAN della confraternita del SS. Rosario: 

             IT 25 Q 08327 40520 000000011050 



16           L’altare della Cappella in rovina   

 Eventuali donazioni per lavori di restauro,rivolgersi al padre 

spirituale (D.Eustachio) o al priore (Sammarone Paolo)   

9                      
 ALFONSO DI FRANCO 
Laureato in ingegneria, 

docente di matematica presso  

l’Istituto di Istruzione  

Secondaria  Superiore Statale  

“Teofilo Patini - G. Liberatore” 

di Castel di Sangro 

                 
                  MOTIVAZIONE 
Le confraternite del SS. Rosario sono associazioni cri-

stiane fondate con lo scopo di suscitare  l’aggregazione 

tra i fedeli, di esercitare opere di pietà e di carità, di in-

crementare il culto eucaristico e il culto alla devozione 

della Madonna. 

Sorsero e si affermarono per fornire una pubblica assi-

stenza in soccorso dei ceti sociali più disagiati. 

Le  Confraternite  si  assunsero  anche  altri  numerosi 

compiti sociali oltre all’assistenza dei poveri, agli orfa-

ni e agli ammalati. 

Oggi la confraternita è chiamata a recuperare il senso 

della  “ Misericordia ” e dell’azione  caritatevole  nel 

senso più profondo del vangelo. 

Quindi sull’esempio di Maria e sorretti dalla sua inter-

cessione, chi  aderisce alla  confraternita  si propone di 

vivere cristianamente, di divulgare il culto e di rendersi 

disponibile  per dare  un  aiuto ai  fratelli  bisognosi  di  

carità cristiana. 
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  Chiesa di S. Giovanni Battista     
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Chiesa di S. Giovanni Battista 
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Basilica S. Maria Assunta in cielo 
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Basilica S. Maria Assunta in cielo 


