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

Chiesa di S.Giovanni Battista -Piazza Plebiscito- nr.. 4 / 2014

2

Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

…….alcuni momenti della processione……….
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Chiesa Madonna degli Eremiti

Rifugio degli alpini
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LA SOLENNITA DEL CORPO E SANGUE
DEL SIGNORE.

La solennità del Corpus Domini nacque nel 1247 nella
diocesi di Liegi, in Belgio, per
celebrare la reale presenza di
Cristo nell'eucarestia[1] in reazione alle tesi di Berengario di
Tours, secondo il quale la presenza di Cristo non era reale,
ma solo simbolica.
Il papa Urbano IV, con bolla
Transiturus de hoc mundo
dell'11 agosto 1264, da Orvieto dove aveva stabilito la residenza
della corte pontificia (non andrà mai a Roma), estese la solennità a tutta la Chiesa. All'anno precedente si fa risalire tradizionalmente anche il Miracolo eucaristico di Bolsena. La venerazione
del Santissimo Sacramento nacque in Belgio nel 1246 come festa della diocesi di Liegi. Il suo scopo era quello di celebrare la
reale presenza di Cristo nell'Eucaristia. L'introduzione di questa
festività nel calendario cristiano la si deve principalmente a una
donna, suor Giuliana di Cornillon, una monaca agostiniana vissuta nella prima metà del tredicesimo secolo. Da giovane avrebbe avuto una visione della Chiesa con le sembianze di una luna
piena, ma con una macchia scura, a indicare la mancanza di una
festività
Nel 1208 ebbe un'altra visione, ma questa volta le sarebbe apparso Cristo stesso, che le chiese di adoperarsi perché venisse
istituita la festa del Santissimo Sacramento, per ravvivare la fede dei fedeli e per espiare i peccati commessi contro il Sacramento dell'eucarestia.
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Dal 1222, anno in cui era stata nominata priora del convento di
Mont Cornillon, chiese consiglio ai maggiori teologi ed ecclesiastici del tempo per chiedere l'istituzione della festa. Scrisse
una petizione anche a Ugo di Saint-Cher, all'arcidiacono di Liegi, Jacques Pantaléon (futuro Urbano IV) e a Roberto de
Thourotte, vescovo di Liegi. Furono proprio l'iniziativa e le insistenti richieste della monaca a far sì che, nel 1246, Roberto
de Thourotte convocasse un sinodo e ordinasse, a partire
dall'anno successivo, la celebrazione della festa del Corpus Domini. All'epoca i vescovi avevano infatti la facoltà di istituire
festività all'interno delle loro diocesi.
Si dovette aspettare però il 1264, alcuni anni dopo la morte di
suor Giuliana e di Roberto de Thourotte, perché la celebrazione
fosse estesa a tutta la Chiesa universale.
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Oggi chissà, in mattinata non son potuto salire e
il tempo è stato settembrino per tutto il giorno…
spero di poter salire in serata. È una festività
davvero particolare, da bambino era esaltante
poiché si viveva l’ambiente del bosco e a ritorno
non mancava mai un giocattolo nuovo. Ma da
adulti è anche più bello!Per il momento potete
dare un’occhiata alla foto che ho scattato in questa contrada (la contrada della Madonna dell’Eremita per l’appunto) EDIT: sono appena tornato. Anche oggi era bello, nonostante il tempo
minaccioso (e l’unica bancarella del venditore di
porchetta… le altre si saranno spostate giu in
paese.).
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1
La Stazione

RICORDI DI UN VECCHIO CASTELLANO

Chiesa di
S. Nicola

Chiesa
S.Giovanni
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In occasione della solennità del Corpus Domini si porta in
processione, racchiusa in un ostensorio sottostante un baldacchino, un'ostia consacrata ed esposta alla pubblica adorazione:
viene adorato Gesù vivo e vero presente nel Santissimo Sacramento. Invece nelle città di Orvieto e Bolsena oltre al Santissimo Sacramento vengono portate in processione le reliquie del
miracolo eucaristico occorso al sacerdote boemo Pietro Da Praga nel 1263 presso l'Altare del Miracolo situato nella basilica di
Santa Cristina nella città di Bolsena e dal 6 gennaio 2013 fino
al 14 novembre 2014 si terrà un giubileo eucaristico straordinario nelle comunità di Orvieto e di Bolsena medianti la Diocesi
di Orvieto Todi

Autorità alla processione del Corpus Domine
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La solenne festività del Corpus et Sanguis Domini è la vera
festa di Orvieto. La città rivive la solennità della cerimonia, sia
religiosa che popolare. Il giovedì del Corpus Domini, dopo la
solenne messa in Duomo, esce la processione che percorre le
strade intorno alla cattedrale esponendo il Santissimo Sacramento. Il sabato successivo è la volta del Corteo delle Dame, in
cui si ripropone la vita cittadina popolare nel Medioevo. La domenica, con la processione religiosa che porta per le vie cittadine il Santissimo Sacramento e il reliquiario con il Sacro Corporale del Miracolo di Bolsena, illustrato attraverso gli imponenti stendardi che ritraggono le scene del prodigioso evento,
sfila il Corteo Storico di Orvieto.
Une delle più suggestive manifestazioni si svolge la mattina di
tale domenica a Campobasso ed è nominata "Festival dei Misteri", in cui tredici carri portati a spalla chiamati "Misteri"
vengono trasportati lungo le principali vie del centro del capoluogo molisano. Tali carri rappresentano scene di Santi ispirate
dai racconti biblici, e sono considerati dei "quadri viventi" in
quanto su ognuno di essi è montata una particolare struttura di
una lega molto resistente e nota soltanto al suo ideatore Paolo
Saverio Di Zinno, in cui vengono sistemati gli attori, principalmente bambini, vestiti di costumi d'epoca tessuti in modo da
nascondere la struttura portante. Per meglio conservare e far
conoscere i Misteri, è stato costruito il Museo dei Misteri, che
raccoglie testimonianze fotografiche delle antiche celebrazioni
di tale festività, oltre che ai costumi e alle strutture dei carri.
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In alcune località (Genzano, Bolsena, Cannara, Spello, Pievepelago e Fiumalbo in Provincia di Modena, Spotorno, Dasà,
Itri, San Pier Niceto) lungo il percorso della processione viene
realizzata l'infiorata, un tappeto naturale costituito da petali di
fiori. Alcune tradizioni, vogliono che i petali utilizzati per la
realizzazione delle opere floreali, debbano essere freschi e raccolti all'albeggiare.
A Poggio Imperiale (FG) è tradizione allestire, lungo il tragitto
della processione, alcuni altarini detti "tusèlle", dove viene
esposto il Sacramento per qualche minuto. I "tusèlle" sono realizzati interamente a mano dalla gente del quartiere, che per
l'occasione, caccia fuori dagli armadi le coperte più belle, utilizzate per abbellire l'altarino e il percorso della processione,
stendendole sui balconi.
A Camaiore è tradizione realizzare i tappeti di segatura, invece
che con i fiori. Le Associazioni della città, fanno a gara a disegnare sulla via principale, dei quadri, solitamente di ispirazione
sacra, esclusivamente con segatura colorata. il lavoro inizia la
sera e termina al mattino presto
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Circa mille persone provenienti dall’Abruzzo e dal
Molise, ma anche da altre regioni, appartenenti
alle Confraternite, hanno camminato, con i loro
caratteristici abiti, lungo le strade di Sulmona sotto lo sguardo curioso, attento e raccolto dei passanti. Un incontro importante, una festa della fede, testimoniata con gesti semplici di fraternità. La giornata è iniziata con il raduno nella chiesa dell’Annunziata dove il vescovo Spina ha dato il
saluto ai convenuti. E’ seguito il saluto del vescovo di Avezzano, monsignor Pietro Santoro, del
presidente nazionale della confederazione delle
confraternite Francesco Antonetti, di Augusto Sardellone Coordinatore interregionale dell’Abruzzo e
Molise, di don Davide Spinelli, assistente spirituale e del Vice sindaco della città.
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Confraternite delle Diocesi d’Italia);
Ore 13:00 – Pranzo.
Ore 15,00 –Visita al centro storico e al Museo Diocesano;
Ore 16:30 – Raduno dei Confratelli e delle Consorelle
presso la Cattedrale di S. Panfilo in abiti confraternali.
Ore 17:30 – Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Angelo Spina, Vescovo di Sulmona-Valva e concelebrata da
S.E. Mons. Mauro Parmeggiani, Vescovo di Tivoli, da S.E.
Mons. Pietro Santoro, Vescovo di di Avezzano. La S.
Messa sarà animata dalla Cappella Panphiliana della cattedrale.
Ore 19,00 – Cammino delle Confraternite per le vie del
centro cittadino con le reliquie di S. Panfilo e la statua della Madonna di S. Maria di Loreto.
Raduno delle Confraternite-Sulmona
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19. giugno 2014
19. giugno 2014
04. giugno 2015
04. giugno 2015
26. maggio 2016
26. maggio 2016
15. giugno 2017
15. giugno 2017
31. maggio 2018
31. maggio 2018
20. giugno 2019
20. giugno 2019
11. giugno 2020
11. giugno 2020
03. giugno 2021
03. giugno 2021
16. giugno 2022
16. giugno 2022
08. giugno 2023
08. giugno 2023
30. maggio 2024
30. maggio 2024
19. giugno 2025
19. giugno 2025
04. giugno 2026
04. giugno 2026
27. maggio 2027
27. maggio 2027
15. giugno 2028
15. giugno 2028
31. maggio 2029
31. maggio 2029
20. giugno 2030
20. giugno 2030
12. giugno 2031
12. giugno 2031
27. maggio 2032
27. maggio 2032
16. giugno 2033
16. giugno 2033
08. giugno 2034
08. giugno 2034
24. maggio 2035
24. maggio 2035

PROSSIME DATE
DELLA FESTA DEL
CORPUS DOMINE
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Ci saranno anche le Confraternite di Castel di Sangro
all’appuntamento di domenica 29 giugno a Sulmona
dell’ottavo Cammino interregionale di Fraternità di Abruzzo e Molise, su iniziativa della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia.
Saranno almeno 2.000 i confratelli partecipanti, provenienti da tutto l’Abruzzo e il Molise con la straordinaria
partecipazione delle amiche confraternite provenienti da
Triveneto, Emilia Romagna e Marche (le altre edizioni sono state a Lanciano, L’Aquila, Chieti, Isola del Gran Sasso San Gabriele dell’Addolorata, Agnone, Avezzano e Vasto).
Le confraternite di Castel di Sangro che parteciperanno
sono: S.S. Rosario –S.Crispino e Crispiniano - Morte e
adorazione
IL PROGRAMMA
Ore 10:00 – Arrivo Confratelli e Consorelle presso la
Chiesa SS. Annunziata;
Ore 10.30 – Convegno a tema: Le Confraternite chiamate al discepolato e alla missionarietà.
Saluto delle autorità:
-Sindaco di Sulmona;
-Francesco Antonetti (Presidente Confederazione delle
Confraternite delle Diocesi d’Italia);
-Augusto Sardellone (Coordinatore Interregionale Abruzzo-Molise e Vice Presidente Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia);
don Davide Spinelli (Assistente Spirituale del Coordinamento Interregionale Abruzzo-Molise);
-S.E. Rev.ma Mons. Mauro Parmeggiani (Assistente Ecclesiastico Nazionale della Confederazione delle Confra-

