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.2/2010

=================
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
=======================
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Miracoli di San Domenico

Ecco alcuni degli innumerevoli miracoli riconosciuti a San Domenico di Guzman ed alla Beata Vergine del Rosario. La devozione alla Beata Vergine Maria del Rosario fu introdotta proprio da San Domenico dopo che la Madonna gli apparve in sogno con in braccio il bambino Gesù, consegnandogli al contempo la sacra corona che tutt'oggi cinge il fianco dei domenicani. Il Santo Rosario è per noi cristiani la preghiera a Maria
per antonomasia. Ecco in copertina l'immagine sacra che ricorda l'episodio miracoloso.

Il miracolo del pane
Questo episodio è tratto dalle testimonianze raccolte durante il
processo di Canonizzazione di S. Domenico, tenutosi a Bologna nel 1233.
Fra Buonviso da Piacenza narra che un giorno ai frati del convento di Bologna venne a mancare completamente il pane.
S. Domenico diede però ordine di apparecchiare la tavola come
al solito e di sedersi in mensa; poi alzò le mani al cielo e invocò la benedizione del Signore.
In quel momento entrarono due giovani bellissimi che recavano due ceste colme di pane.
Distribuirono a ogni frate un pane di straordinaria fragranza e
bontà e, terminato il compito, salutarono Domenico con un
cenno del capo e sparirono all'improvviso, così come erano venuti.
È conservata, nella cella che fu del Santo, a Bologna un pezzo
della tavola in cui Domenico, quel giorno, benedisse e mangiò
con i suoi il pane miracoloso.
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TRE.TRENTADUE…
E ’ un adagio triste
che sale oltre l’infinito
la musica che accompagna
il tuo disastro immane.
Sisma della terra,rovina,atmosfere confuse
in una gazzarra di monti,piccoli borghi,
resti umani e grigio selciato.
Rumore del vento atavico
dalla creazione del mondo,
dalla creazione del suono.
Pioggia che cade dal cielo sul mondo
e si mischia al sudore,
al pianto dell’uomo.
Abbraccio di spavento
che rimarrai con quest’alba
chiuso nel mio cuore,
oggi non guarderò felice
i tuoi prati in fiore,
lasciami alla brina che formerà per me
milioni di gocce di luce.
( a tutte le vittime del sisma,L’Aquila,6/4/2009)

(da:Profumo di Ciclamini di Maria Domenica Santucci)
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308 RINTOCCHI…….
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MERITÒ S. DOM(ENICO) CHE DAGL'ANGIOLI FUSSE PROVVEDUTO PANE
ET VINO CHE A LUI ET A' SUOI FRATI ERA MANCHATO

(scritta del cartiglio superiore)
Santi di Tito da Sansepolcro, Due angeli provvedono cibo ai frati (1582-84)
chiostro grande, 2a lunetta lato nord in senso orario; affresco malandato,

UN ANNO DOPO…..
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PROCESSIONE DEL VENERDI’ SANTO 02.04.2010

PROCESSIONE DEL VENERDI’ SANTO 02.04.2010

