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.3/2010

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

S.Domenico = 8 agosto
(fondatore dei Padri Predicatori)
Etimologia: dal latino = Consacrato al Signore
Emblema : Stella in fronte,giglio,cane, libro
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Miracoli di San Domenico
La resurrezione di Napoleone Orsini
Durante uno dei suoi soggiorni a Roma, San Domenico
compì quello che forse è il suo più celebre dei molti suoi miracoli.
Napoleone Orsini era un giovane nobile romano ben conosciuto da San Domenico. In seguito a una rovinosa caduta
da cavallo il giovane Napoleone morì.
Mentre il corpo veniva trasportato verso la sua abitazione
tra i lamenti di parenti e amici, accorse il Santo che era stato avvisato della disgrazia mentre si trovava al capitolo con
i suoi frati. Domenico fece posare il corpo in terra e lo benedisse, pregando fervidamente.
In quel momento il giovane si alzò e, del tutto risanato senza accusare alcun dolore nel corpo, venne restituito all'affetto dei suoi cari. I fatti sono conservati negli atti processualiIl
=================
Salvataggio dei naufraghi di Tolosa (Tolosa 1211)
Un gruppo d'Inglesi, mentre va in pellegrinaggio a S. Giacomo di Compostella, attraversa in barca la Garonna.
Ma la barca troppo carica (erano in cinquanta) si capovolge. Alle grida dei naufraghi Domenico di Gusman, il grande
devoto della Madonna e propagatore del S. Rosario, il quale si trovava in una Chiesa vicina a pregare, esce di Chiesa e
supplica Dio e la Vergine Santissima perché quei poveri infelici siano salvi.
Contro l'aspettativa generale tutti quei pellegrini poterono
essere tratti salvi a riva. (Teodorico d'Apolda, Vita di S. Domenico cap. III* n.48).
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AVVISO
" La

rivista "Confraternite oggi " di Roma, diretta dal Mons.
Sebastiano Corsanego, ha pubblicato sul n. 39 del maggio
scorso, un articolo del concittadino Antonio Pillucci sulla
nostra Confraternita del Rosario, mettendone in risalto il
rinnovamento in atto e l'esistenza del sito web, del quale si
illustra la struttura e i vari links."

CHIESA DI S.GIOVANNI BATTISTA
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Benozzo Gozzoli, S. Domenico risuscita Napoleone Orsini, 1461,
Pinacoteca di Brera, Milano
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Storia della chiesa : Madonna dell’Eremita

Questa Chiesa si trova nel bosco secolare di Scodanibbio ed è intitolata alla "Madonna degli Eremiti", secondo
il Celidonio venne donata da Guglielmo II il Normanno al
monastero di Santa Maria di Cinquemiglia ed ai suoi frati,
in suffragio del padre Guglielmo il Malo, tale donazione fu
riconfermata da Oderisio e Bernardo conti Di Sangro. Nel
1414 poiché i suoi beni erano stati usurpati e rovinati da
Antonio Di Sangro diventò giurisdizione del vescovo di
Valva e Sulmona.
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Nel 1421 il Monastero di Santa Maria di Cinquemiglia ricadde sotto la giurisdizione della Mensa Arcipretale di S.
Maria in Cielo Assunta. Papa Martino V scriverà addirittura una lettera all'Arciprete attribuendogli ogni autorità atta
a frenare l'ingiusto dominio di Lotto Sardi vescovo di Valva e Sulmona, però tornò definitivamente a far parte della
Chiesa Arcipretale di Castel di Sangro solo a partire dal
12 febbraio 1423. Questa Chiesa venne danneggiata dal
terremoto del 1456 e restaurata nel 1696. Successivamente fu danneggiata seriamente nel corso dei bombardamenti della seconda guerra mondiale e restaurata.
Il culto della Madonna degli Eremiti ha quindi origini medievali e per la vita eremitica veniva scelto un luogo solitario per la ricerca della vita contemplativa che spesso
coincideva con la periferia suburbana e qualche volta anche in luoghi poco frequentati.
La Chiesa ha un altare con la statua della Madonna degli
Eremiti alla quale la nostra popolazione è molto devota
tanto da celebrarvi una festa il giorno 2 luglio, ricorrenza
della Visitazione, esso è abbellito con due stemmi dell'Ordine gerosolimitano appartenuti alla Chiesa della
Maddalena.
Un tempo tale festa si celebrava la prima domenica di luglio ed era la festa di tutte le famiglie che vi accorrevano
per ritrovarsi insieme e passare un'allegra giornata e fare
una scampagnata con gli amici ed i parenti.
Oggi, tale festa è quasi dimenticata e sono ormai poche
le famiglie che vi tornano con l'animo festoso.

