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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.

Chiesa di S.Giovanni Battista -P.za Plebiscito nr. 1/2014

=================
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 (Maiorino Marco ) 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
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Il VERBUM CARO visto da un castellano….

Anche quest'anno, il 1° di gennaio 2014, nella chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista di Castel di Sangro, si è
svolta la tradizionale cerimonia del Vebum caro. Essa è
entrata a pieno titolo tra le pratiche più sentite dal popolo
ed ha acquistato una indiscussa solennità sia per il clima
festivo natalizio e di inizio d'anno sia per il valore devozionale e tradizionale e sia ancora per la sacralità e solennità
del rito. Ad essa ha partecipato il vescovo di Sulmona
Mons. Angelo Spina che l' ha presieduta, assistito dai presbiteri del luogo, don Domenico e don Eustachio, attorniati
dai diaconi della diocesi e dai ministranti. Vi partecipa pure, a pieno titolo e in pompa magna, la Confraternita del
SS. Rosario, coi suoi abiti, stendardo e fiaccole. Molta anche la gente.
La funzione religiosa consiste nella ostensione ed adorazione di una statua del Bambino Gesù diritto in piedi, vestito con abiti bianchi ricamati d'oro e in testa una corona
d'argento. Il canto della lauda-sequenza del “Verbum caro”
risale al XIV-XV secolo (Torino, Biblioteca Nazionale, ms
F 14, c. 334r) ed appartiene alla devozione mariana domenicana, ordine religioso che esattamente da quei tempi era
presente a Castel di Sangro, dove istituì una confraternita
del Rosario
La statuetta del Bambino è stata portata all'altare dal Vescovo, al canto dell'inno "Verbum caro factum est", molto
melodioso, poetico nelle strofe e nelle assonanze delle varie strofe (De Virgine Maria, In Virgine Maria, Cum

Virgine Maria, A Virgine Maria), un po' nenia.
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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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Le varie strofe, in latino, sono cantate da un cantore; il
popolo interviene cantando il
ritornello: "Verbum caro factum est de virgine Maria".
Dopo l'ostensione della statua,
i membri della Confraternita
si sono portati davanti ad essa,
genuflettendo in segno adorante.
Successivamente il vescovo,
attorniato dai presbiteri e dai
confrati, è passato tra la gente,
che devotamente e con slancio filiale ha toccato la statuetta
con le mani sulle quali pone o aveva deposto un bacio.
Tornati il celebrante e in confratelli davanti all'altare, hanno
intonato 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 appena
concluso.
Con questi religiosi sentimenti, ancor vivi nei cuori dei castellani, inizia il nuovo anno che, nonostante i problemi del
momento, costituisce un prezioso dono del Signore e una
ulteriore occasione di rinnovamento e progresso. Come figli
di Dio e fratelli nella fede, ce lo auguriamo e lo auguriamo
a tutti con cristiana e civile speranza.
Antonio Pillucci
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Il bacio del Bambinello
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Il confratello Di Gregorio Pierluca….

Udienza a
Roma
7
Giugno 2013

Il primo gennaio a Castel di Sangro, da anni, si rinnova il tradizionale rito del bacio del “Bambinello”. La chiesa è stracolma, le persone con forte partecipazione emotiva ascoltano i canti con le antiche melodie. E’ un momento in cui Castel di Sangro si ritrova unita
nel vincolo della fede insieme ai tanti turisti che affollano la città.

….incontro con
Papa Francesco
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Spigolature 2013 ……….

LE QUARANTA ORE….

Adorazione del
Ss. Sacramento
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La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal Vescovo e concelebrata dal parroco don Eustachio, da don Domenico, da don Nicola
e don Marco. Nell’omelia il Vescovo ha evidenziato che il nuovo anno, per un cristiano, non nasce sotto la fortuna o sfortuna, ma con
la benedizione di Dio sul suo popolo perché accolga, con la fede, il
dono del suo amore, anche nelle prove che la vita riserva. La Vergine Maria, Madre di Dio è la discepola autentica che ha saputo
camminare con Dio con fede pura e fedele.
Al termine della celebrazione la Confraternita, i sacerdoti, hanno
preceduto il Vescovo che, in processione, ha portato il Bambinello,
passando tra la gente raccolta in preghiera. Il solenne canto del Te
Deum ha concluso la suggestiva celebrazione. Il Bambinello, Gesù
in mezzo a noi, è il segno della pace, vero augurio per tutti.
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Celebrazione della S. Messa

Il Vescovo di Sulmona Mons. Angelo Spina all’omelia
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Studenti in compagnia dei ragazzi

Anfas

CASTEL DI SANGRO- Gli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado di Castel di Sangro hanno trascorso una mattinata unica
e indimenticabile in compagnia dei ragazzi dell' Anffas. L'iniziativa,
che è stata resa possibile grazie alla disponibilità e alla collaborazione del Dirigente Scolastico, degli insegnanti, della responsabile
dell’Anffas e del parroco Don Eustachio, è stata l'occasione per conoscere realtà territoriali poco note agli adolescenti. Inoltre, gli
alunni con questo gesto hanno voluto restituire al Natale il suo significato più vero, quello della condivisione e della solidarietà, riscoprendo valori che sono spesso dimenticati. Con questi amici”
speciali” i ragazzi hanno giocato, scherzato, riso e cantato provando emozioni che difficilmente potranno dimenticare.
Gli alunni hanno concluso l’incontro con questo breve discorso:
“Carissimi amici,
siamo molto contenti di aver trascorso con voi questa bellissima
mattinata.
Ci avete dimostrato di avere un cuore grandissimo e i vostri sorrisi
valgono più di ogni cosa.
Abbiamo riso, cantato e giocato e ci auguriamo possa essere l’inizio di un legame di amicizia che crescerà nel tempo, pertanto il
nostro desiderio è quello di rincontrarvi.
Grazie per averci ospitati, è stata una giornata unica e diversa dalle altre.
Speriamo di essere riusciti a lasciarvi qualcosa di noi.
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SPIGOLATURE ANNO 2013…….3.12.2013
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Cerimonia del bacio al bambinello

Ritiro del clero diocesano

I sacerdoti della diocesi si sono incontrati per vivere la giornata
mensile di ritiro, iniziata con l’adorazione Eucaristica e la celebrazione dell’ora media. E’ seguita la riflessione di don Paolo
Ferrini, direttore dell’Ufficio Liturgico Regionale, che ha fatto
cogliere la ricchezza del tempo dell’Avvento, non solo come un
tempo che prepara al Natale, ma come un tempo che guarda
oltre, al futuro, a quando il Signore tornerà alla fine della storia. Il credente è sempre in attesa di Dio, tra il già e il non ancora e vive questo tempo con la speranza e la vigilanza, ciò che
esprime meglio la condizione di noi pellegrini. Le tre parole:
annuncio, promessa, compimento, si vedono realizzate nella
Vergine Maria. Quello che Dio ha promesso attraverso i profeti
si è compiuto nell’incarnazione e nella nascita del Verbo di Dio
e troverà compimento nella venuta del Signore nella gloria. Al
termine dell’incontro il Vescovo ha comunicato alcuni avvisi e
ha fatto dono della Esortazione Apostolica Evangelii gaudium,
come regalo natalizio, a cui si è aggiunto quello di don Maurizio
Buzzelli: “Santi e Sante Benedettini”. L’agape fraterna ha concluso l’incontro, che ogni volta mette in evidenza la bellezza del
presbiterio unito al Vescovo.

La Confraternita in preghiera

8 RINNOVO CONSIGLIO CONFRATERNITA 1.1.2014 –31.12.2017
CARICA

COGNOME

NOME

PRIORE
Voti 16

MAIORINO

MARCO

SAMMARONE

PAOLO

PRETE

GIOVANNINO

1°
ASSISTENTE
Voti 9
2°
ASSISTENTE
Voti 8
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CONCERTO DI NATALE

VOLTO

Chiesa di S.Giovanni Battista

SEGRETARIO
Voti 8

SANTUCCI

DOMENICA

TESORIERE
Voti 1

CIPOLLONE

ANTONIO

MAESTRO
NOVIZI
Voti 4

BIASELLA

FRANCESCO
SAVAIANO

1° REVISORE
Voti 7

BIASELLA

DOMENICO

2° REVISORE
Voti 6

DI GREGORIO

PIERLUCA
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9

CARICHE annuali
dal 01.01.2014 al 31.12.2014
GONFALONIERE

CESA

FEDERICO

1° DECURIONE

FIOCCA

NICOLA

2° DECURIONE

D’ANGELO

UMBERTO

CANTORE

BUZZELLI

CAMILLO

1° INFERMIERE

LA BELLA

VITTORIO

CARUSO

DOMENICO

SACRESTANO
CAPO
Voti 1

GASBARRO

GUERRIERO

1° ORGANISTA
Voti 1

ONORATO

ALESSIO

2° ORGANISTA
Voti 6

DI GREGORIO

PIERLUCA

Voti 1
2° INFERMIERE
Voti 1
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..altri voti per il

Collegio Revisori

Bonvissuto Ottavio voti 3
Caruso Antonio
voti 1
Riccio Adolfo
voti 1

PRIORE USCENTE
SAMMARONE PAOLO
2009 — 2013

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

PRIORE SUBENTRANTE
MAIORINO MARCO
2014 — 2017

La confraternita ringrazia il Priore uscente
Sammarone Paolo per l’opera svolta nel suo
quadriennio con sacrificio e dedizione, e al
Priore subentrante Maiorino Marco i migliori auspici per la sua nuova missione..

BENEFICENZA
La Confraternita ha donato alla Chiesa Matrice di S.Maria Assunta
in Cielo, la somma di €.1.000,00 per le spese di riscaldamento.
Il parroco Don. Domenico Franceschelli sentitamente ringrazia.

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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Presepi a Castel di Sangro….

Chiesa di S. Giovanni Battista

11

12

Presepi a Castel di Sangro….

CHIESA MATRICE
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Presepi a Castel di Sangro….

CHIESA MATRICE

