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

=================
ORARI ORATORIO SS.ROSARIO

Chiesa di S.Giovanni Battista -Piazza Plebiscito- nr.. 3 / 2013

2 giugno 2013

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 CONFRATERNITA
www.confraternitassrosariocasteldisangro.it
email: ottavio70@interfree.it

Processione del CORPUS DOMINI
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Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

15
Tante le persone presenti, bravissima Elisa Pagnin
che ha diretto il meraviglioso coro, altrettanto
brave le voci recitanti Rina Di Carlo, Elisa Bellini,
Mirko Pacella e l’organista Pierluca Di Gregorio.
Sono intervenute tante persone delle Confraternite. Presenti alla rappresentazione il parroco, don
Eustachio che ha ringraziato tutti e in modo particolare l’Associazione Culturale “Lorenzo Mannarelli”, don Domenico, don Nicola, don Renato, don
Marco.

……….alcuni momenti della processione……….

La rappresentazione sacra della Passione ha coinvolto il pubblico in modo positivamente sorprendente, portando in ogni cuore tanta pace e invitando alla meditazione mentre si apre la Settimana Santa.
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…. Spigolature……

Rappresentazione sacra della
Passione a Castel di Sangro
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LA SOLENNITA DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE.

In occasione dell’Anno della Fede, in tutte le diocesi del mondo
si è svolta nel pomeriggio del giorno 9 giugno, la solennità del
Corpus Domini, l’Adorazione Eucaristica in contemporanea
mondiale con il papa Francesco.
È stato un evento di grazia, vissuto da milioni di cristiani, ed anche la nostra città di Castel di Sangro non poteva non aggregarsi
all’evento eucaristico. Come da tradizione, nei tre giorni precedenti la festa dell’Eucarestia, si sono celebrate nella chiesa Madre della città le QUARANTORE; tre giorni in cui dopo la celebrazione della S. Messa si è esposto solennemente il SS. Sacramento per l’adorazione silenziosa e il canto liturgico del Vespro.

Si è tenuta nella parrocchia di S. Giovanni Battista
in Castel di Sangro la sacra rappresentazione:
“Donna de Paradiso” Passione di nostro Signore
Gesù Cristo, Lauda di Jacopone da Todi. Il momento è stato intenso sia per la recitazione dei testi che per il canto. Intervenendo il Vescovo ha
messo in evidenza la “Passione di Gesù”, che per
noi e i nostri peccati ha sofferto con amore, per
riportarci nella comunione con il Padre.

È una delle poche tradizioni ecclesiali da mantenere in vita, anzi da migliorare per una maggiore partecipazione. Nella giornata
di domenica, nel pomeriggio si è vissuta l’adorazione eucaristica sempre nella chiesa Madre: un momento che ha visto insieme
le tre comunità parrocchiali della città. È stata una celebrazione
raccolta, partecipata con le preghiere comuni e i canti per concludersi con la solenne processione per le strade della città. Tutte le componenti erano presenti: il gruppo degli SCAUT, le
Confraternite della città, il gruppo di preghiera di Padre Pio, i
bambini della prima comunione e della prima confessione, le
autorità civili e militari. Nel percorso cittadino sono stati addobbati alcuni “altarini”, come segno della devozione , o meglio
dell’adorazione verso il SS. Sacramento. Tutto il percorso è stato anch’esso un luogo in cui si è pregato, si è cantato, si è adorata l’eucarestia.
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La processione eucaristica, come da tradizione, si è conclusa
sul sagrato della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista,
dove il parroco D. Eustachio ha impartito la benedizione eucaristica. Come sempre la processione del Corpus Domini è una
delle più sentite nel cuore della nostra gente.
Prima della conclusione dell’anno pastorale vivremo nella
chiesa Madre la festa del Sacro Cuore di Gesù, con la celebrazione della S. Messa e l’adorazione eucaristica per consacrare
al Cuore di Gesù il mondo interno e per chiedere a Dio il dono
della santificazione dei sacerdoti.
d. Domenico.
Parroco.
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Sono stati preparati tanti stand dimostrativi della
forza del volontariato ed è stata promossa la rete
per i donatori del sangue. Una giornata intensa e
ricca. All’incontro è intervenuto il Vescovo di Sulmona che, parlando agli alunni, ha evidenziato la
forza positiva del volontariato sul territorio e come sia necessario rispettare le regole di vita morale, civile e sociale. Bisogna promuovere sempre
più la cultura del dono e della solidarietà per una
società più giusta e solidale. Presenti anche piloti
di macchine di altissima cilindrata proprio per dire
ai ragazzi che, anche nello sport, i piloti devono
osservare stili di vita e regole senza le quali non
si va lontani e non si arriva al traguardo. Una
giornata splendida per come è stata organizzata e
per i contenuti proposti.

A Castel di Sangro una giornata
per educare
alla legalità e al volontariato
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1^ Stazione
La Stazione

2^ Stazione
Chiesa di
S.Nicola
Le Scuole di Castel di Sangro di ogni ordine e grado hanno partecipato alla giornata della legalità e
del volontariato. La manifestazione promossa
dall’Istituto Comprensivo Statale di Castel di Sangro ha visto i giovani studenti impegnati in un percorso formativo ed informativo a contatto con le
forze di Polizia, attraverso il quale hanno appreso
norme sostanziali inerenti alla sicurezza stradale e
alla legalità.Presenti i Dirigenti scolastici, i Docenti,
gli Alunni, le Autorità civili, la Polizia, i Carabinieri,
i Vigili del fuoco, la Protezione civile, la Croce rossa, la Forestale, ecc.

3^ Stazione
Chiesa
S.Giovanni
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I cresimandi della Forania di Castel di Sangro
hanno incontrato il Vescovo

Al Centro Pastorale di Castel di Sangro i ragazzi e le ragazze che si preparano a ricevere il sacramento della
cresima, accompagnati dai parroci, dai catechisti e da alcuni genitori, hanno incontrato il Vescovo. Un momento
preparato da don Domenico Franceschelli, parroco e responsabile diocesano della Pastorale Giovanile. Si è svolto in un clima di gioia, di amicizia, di preghiera e di riflessione. La domanda che ha aperto l’incontro, fatta da una
mamma, è stata su Papa Francesco, da cui il Vescovo ha
preso lo spunto per fare una articolata catechesi.
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I ragazzi hanno accolto le riflessioni, mostrando vivo interesse. Alla domanda: Chi cambierà il mondo? Hanno risposto: ognuno di noi, non tanto con le nostre forze, ma
con l’aiuto di Dio Spirito Santo che, soffiando nella nostra
vita, porterà venti di pace e di amore.

Dopo il taglio del nastro, la cerimonia si è conclusa con un ricco e gustoso buffet, offerto dall’Amministrazione Comunale e
dalla Pro Loco di Castel di Sangro.
Voglia essere questo, l’augurio al fine di sensibilizzare sempre
di più le giovani generazioni al mondo del volontariato e della
solidarietà umana. Valori inestimabili per la buona convivenza
sociale.

I genitori hanno ringraziato i parroci e i catechisti per l’impegno educativo per aiutare i ragazzi a crescere sani, sereni e persone ben riuscite. Al termine dell’incontro il Vescovo ha impartito la benedizione. L’incontro con i ragazzi e le ragazze della forania di Castel di Sangro è il segno di una cammino di Chiesa con i più giovani perché
possano sperimentare l’amore di una Chiesa che li accoglie, li accompagna, li ama, e l’amore di Dio, luce per il
loro presente e futuro.
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INAUGURATA LA SEDE DELLA
PROTEZIONE CIVILE

Il volontariato continua a far parlare ancora una volta Castel di
Sangro, capitale del
comprensorio altosangrino e famosa per le
molteplici associazioni di volontariato in
essa presenti. E bene
si, Giovedì 30 maggio
2013, presso il Consorzio delle Piccole e
Medie Imprese artigiane (PMI), alle ore 19.00, si è tenuta la
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cerimonia d’inaugurazione della nuova sede operativa del
Gruppo Volontari di Protezione Civile ANA.
La sede è stata gentilmente concessa dall’Amministrazione comunale di Castel di Sangro, sempre presente e sensibile verso
le associazioni di volontariato, come è stato ribadito dal Sindaco Ing. Umberto Murolo che ha presenziato la cerimonia, ribadendo l’importanza del volontariato, risorsa e ricchezza invidiabile per la nostra comunità.
Presenti oltre al Parroco Don Eustachio Schiappa che ha impartito la benedizione, il Gruppo Alpini di Castel di Sangro
con il Capogruppo Di Domenica Donatantonio e numerosi soci
e simpatizzanti che hanno mostrato ancora una volta, il proprio
senso di solidarietà e di cittadinanza attiva, che gli ha visti protagonisti diretti nelle ultimi interventi di soccorso :
dal sisma di San Giuliano di Puglia a l’attuale dell’Emila Romagna, per non dimenticare quello del 6 aprile 2009 che interessò l’intero territorio aquilano ed innumerevoli interventi
volti allo spegnimento di incendi boschivi..

