
                                   AVVISO 
Al fine di arricchire l’archivio storico, chiunque sia in possesso 

di documenti -foto, notizie riguardanti la confraternita è prega-

to di mettersi in comunicazione tramite la casella postale indi-

cata 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 (Don 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 

               San Sebastiano martire 
 
                           

  
      
  
  
 

   

 

 

                                   

 

  

                

 Chiesa di S.Giovanni Battista -Piazza  Plebiscito- nr.. 7/ 2014        



2                 Apertura  Cappella di S. Sebastiano 
Il 21 agosto scorso e nei due giorni successivi, auspice il parro-

co don Domenico Franceschelli, il Comune che ha fornito do-

cumenti, e l'Archeo club di Castello,  è stata aperto al pubblico 

un nuovo locale della nostra bella ed amata chiesa Matrice. Es-

so si trova nella parte sinistra della basilica, quasi simmetrica 

alla Cappella di S. Antonio. L'area è stata ripulita e risistemata 

da un gruppo di laici che coopera alla manutenzione della chie-

sa e che ringraziamo di cuore: Fiorenzo, Tonino, Alessandro, 

Gabrielle... Trattasi della Cappella o Oratorio denominato di 

San Sebastiano, poiché il quadro che la sovrasta raffigura il 

Santo riconoscibile dalle frecce che lo trafissero 

 Ed inoltre dalla indicazione riportata nelle due pergamene 

esposte in originale per l'occasione, riguardante, per quanto 

sbiadite ma a detta del bibliotecario comunale,  “Confrati et 

Consorae de Sancti Sebastiani” del 1545 l'una, del 1575 l'altra.  
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                 In   alto :  autorità civili e militari 

                  Sotto   :   fedeli in raccoglimento 
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alto : S. E. Vescovo Angelo Spina con il nuovo parroco di  

          Roccaraso Don Domenico Franceschelli 

Sotto: Don Domenico con il parroco uscente Don Baiju Silva 
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 Il quadro del quale si è fatto cenno, è grande 3,60x2,50. Essen-

do risultato molto rovinato è stato restaurato, per quanto possibi-

le, a Roma, e sostituito con una copia fotografica. L'originale è 

stato poi allocato in altro luogo della Matrice.     
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Tra gli oggetti esposti, oltre ai citati, v'è la botola della cripta 

del 1593 e una mattonella con marchio del costruttore del pavi-

mento della cappella. Ben visibili la condotta di drenaggio 

dell'acqua reflua del sec. XV-XVI e la cripta sepolcrale piena 

di ossa, dello stesso periodo. In fotocopia erano poi esposti og-

getti e documenti un tempo appartenenti alla matrice, così co-

me riportati da Mons. Francesco Catullo nel suo libro “Tesori 

ignorati”,  quali un secchiello per acqua santa con aspersorio 

del sec. XVIII, il frontespizio del libro dei beni della Confrater-

nita di S. Sebastiano, il frontespizio del Resoconto dei lavori di 

ricostruzione della basi-

lica, preziosi arredi e ar-

tistici paramenti vari...  
 

 

   Cappella di 

San Sebastiano  

Chiesa Matrice  

Castel di Sangro  
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        DON DOMENICO FRANCESCHELLI NUOVO PARROCO 

 

     

    

 

   ROCCARASO 

   29 agosto 2014 
 

 

 

 

 

 

Alcuni momenti della        

S. Messa e della  

nomina  del nuovo 

parroco di Roccaraso  

 

 

 

 

 

     

    La comunione  

        ai fedeli 



 12                       DECRETO DI NOMINA  5 

Molta la gente intervenuta, complice l'agosto castellano, in vi-

sita; molti gli scenari che si aprono per la secolare, gloriosa 
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  S. Rufo  martire  sotto : Autorità cittadine 
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     Processione di San Rufo 
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SAN  RUFO MARTIRE 

(Patrono della città di Castel di Sangro-AQ) 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

          



8                  Processione di S. Rufo 
 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

          Alcuni momenti della Santa Messa 
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      Processione  di S. Rufo 27 –08 - 2014  


