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MADONNA DEL ROSARIO
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A tutti i devoti della Madonna del Rosario
Una breve preghiera

Madonna del Rosario, concedi a tutti i cristiani la grazia
di capire la grandiosità della devozione del Santo Rosario, in cui, alla recita dell’Ave Maria s’aggiunge una profonda meditazione dei santi misteri della vita, morte e
risurrezione di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore.
San Domenico, apostolo del Rosario, accompagnaci con
la tua benedizione nella sua recita, affinché,
mediante questa devozione a Maria, possiamo arrivare più rapidamente a Gesù, e, come nella Battaglia di
Lepanto, la Madonna
del Rosario ci guidi
alla vittoria in tutte le
battaglie della vita;
per suo Figlio Gesù
Cristo, nell’unità del
Padre e dello Spirito
Santo. Così Sia!

Berardino
Capotosto
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La Confraternita : Uffizio alla B.V. del Rosario
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ALCUNI MOMENTI DELLA PROCESSIONE
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ALCUNI MOMENTI DELLA PROCESSIONE
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ALCUNI MOMENTI DELLA PROCESSIONE

foto fornite dalla Tipografia GRAFICA EPAM - Castel di Sangro
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Memorie di un Castellano……...
emigrato in America

...

M'avete fatto dire tutta la Supplica alla Madonna di
Pompei, più tre Ave Maria, più una Salve Regina. Ma
diciamo che questo non sarebbe così tanto se paragonato con tutto un Rosario.
Insomma, quanti ricordi destati! Quanti Misteri e quante Ave Maria recitati! Quanto tempo fa! Oggi, il solo atto di ricordare è come se fosse un'altra preghiera... e c'è
davvero, pure nata dai ricordi, dalla lontananza, dalla
nostalgia e dalla fede, in un devoto omaggio alla Madonna... una Madonna che mi vide bambino, e sempre,
e finora ricordata e ringraziata, da uomo, come in un
sogno, un lungo sogno dal 1952 al 1997, quando la rividi a Castel di Sangro, a Scodanibbio... un sogno di 45
anni. Ve la mando con piacere questa mia Ave Maria;
forse vi sarà gradita; forse vi dirà che ci sono tanti altri
modi di parlare con la Madonna
Con sincera stima,
Berardino.
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Ave Maria del Bosco
Madonna, di là, dal bosco
ti ricordi tu di me?
Da quanto, da quanto tempo
io non ritorno da te!
Madonna mia! Non è vero
che tu lo sai il perché?
Ricorda! ero bambino,
mi chiamavo Berardino.
Uomo son diventato,
il nome non è cambiato.
L’anima mia è la stessa,
Madonna! Sempre l’ho messa
ai tuoi piedi, alla chiesetta
ch’è nel bosco e m’è diletta.
Senti, la mia preghiera
era bella ed era vera;
la porto ancora per via
e la dico: Ave Maria...!
Ave... quando mi sembra
che il battello vada a fondo;
a te penso e non ti vedo
dall’altra parte del mondo.
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Ave... quando mi sembra
che il battello vada a fondo;
a te penso e non ti vedo
dall’altra parte del mondo.
Ave Maria! Quale era
l’espressione del tuo volto?
il colore del tuo manto?
Vorrei trovarmici avvolto,
dentro al tuo tempio santo,
nel pieno della tua grazia,
con tanto d’amore accolto
come un figlio di ritorno,
e rivedere il contorno
del tuo viso di madonna.
Madonna ! so che tu senti
gli stridi e i canti d’uccelli,
del bosco tutti i rumori,
tutti i fremiti dei cuori.
Mi ricordo, Madonna, un quadro bello:
viene giù per la strada un contadino
tirando un asinello.
Sotto il sole cocente
brilla il sudore in fronte.
Essi cercano ristoro
a quell’acqua di tua fonte.
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S’incamminano poi per riprender la via.
Eccoli sul piazzale.
Davanti alla chiesetta,
forse con allegria,
con voce netta,
sosta la bestia e raglia.
Rivedo ancora quella verde fratta,
e le ondeggianti spighe e le pannocchie.
Un corto grido, un momentaneo scoppio:
un cacciator di frodo... tira e sbaglia.
Qualche strido, un fruscio,
uno sbandato svolazzar di quaglia.
Il bracco niente trova da afferrare
tra i cespugli, tra il grano, tra la paglia.
Il Signore è con te,
ed io come son solo!
Solitudine immensa
anche in mezzo alla folla.
Guardo il cielo lontano
In impossibil volo;
o mi manca la fede?
Come sarebbe bello
sulla strada del bosco
rimettere il mio piede!
Su ogni amata zolla!
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Quante volte, Madonna,
il pensiero ha rifatto
il cammino da te,
su quella strada antica
di polvere e di sassi!
Ed alberi, ombra amica
ed allegria avanzavan
la fatica dei passi.
Venivamo da te al dì di festa,
o Benedetta tra le donne! e mesta
tu ci aspettavi e ci accoglievi, madre!
e facevi con noi la scampagnata
nella chiesetta accesa, risvegliata
dalle nostre preghiere e canti in coro,
dalle speranze tenere dei cuori
Ci sentivamo allor figli, protetti
e tanto amati e tanto benedetti
come del seno tuo frutto divino.
Tu lo vedevi allora il mio destino?
tu che sei Santa
e sei Madre di Dio
e ti chiami Maria?
Figlia d’Eterno Padre!
Madre d’Eterno Figlio!
Chiedi al Creatore Spirito
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forza, pietà, consiglio.
Che ci protegga e accetti
nel regno suo, diletti,
quando l’anima infinita
partirà da questa vita.
Ma per ora, sulla via
ripetiamo Ave Maria!
Ave...
... Intima voce, eco lontana,
impercettibile suono di campana,
nostalgico sogno che m’adduce
a infiniti bagliori,
sogno di rosee aurore
o di vermiglia luce crepuscolare!
Ave...
... amorevole, piccolo santuario
che il cuor ritempri e a cui ridoni pace,
suona per me un sol rintocco, audace,
della tua campanella solitaria
Ed io verrò sull’ali del pensiero
in un istante. Sentirai: «Presente!».
Ci parleremo silenziosamente,
in un raccolto sguardo di preghiera.
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Con te vorrei restare, solamente
guardare, e guardare e non dir niente;
e liberar le lacrime racchiuse,
senza cercar perdono,
senza chiedere scuse.
Tu capirai le mie parole mut
che davanti all’altar saran cadute
zitte, per non frangere l’incanto
del cuor felice che prorompe in pianto.
Conoscerai l’amore, l’allegria,
la commozione mia.
Così sia!
Nel bosco di Scodanibbio
continuamente tu stai.
Cadono al vento le foglie;
chi mai le raccoglie?
Mugolan tutte le fronde;
quale voce lor risponde?
Cessano i canti, muoion gli stridi
nel nascondiglio dei nidi.
Ma se un’anima dolente
viene a te sinceramente,
apri la porta del cuore
nella bonaccia d’amore.
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Ave Maria del bosco!
Madonna degli Eremiti!
Celeste ricettacolo
dei sogni miei! Graditi
ti siano i miei pensieri,
questa preghiera strana
che, ancora come ieri,
vien per la via montana.
Ave, Signora! Un raggio
di luminoso sguardo
rivolgi a chi lo chiede!
Illumina il passaggio,
veloce come dardo,
a un uom di poca fede!
Castelsangrese gloria
dall’umiltà fiorita,
Madre di Scodanibbio,
anch’io sono Eremita.
Guardami per la via!
Ave...
Maria!

BERARDINO CAPOTOSTO
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CONFRATELLI DEL S.ROSARIO
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A MARIA S.S.
Rosa sei Vergine e pura
Nel grand'orto del Signore,
La più bella Creatura
Che mai fece il Creatore.
O Maria Vergine e bella
Del Rosario tutto amore,
Con la tua dolce favella
Tiri a te il nostro cuore.
Il tuo viso almo e giocondo
Che compunge il peccatore,
Acciò lasci questo mondo.
Fraudolente ingannatore.
Fia, Signora, alta e Divina
Che il Rosario che noi diciamo
In onore di te Regina
Per tributo noi te lo diamo.
Noi siam servi e schiavi tuoi
Del Rosario madre eletta,
Deh! soccorri tu che puoi
Le nostr'alme, o Benedetta.
Presto o dunque o voi cristiani
A far dolce melodia,
Con i fedeli Domenicani
Cantiam sempre Ave Maria.
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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.

=================
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 DELLA CONFRATERNITA

www.confraternitassrosariocasteldisangro.it
E-mail: ottavio70@interfree.it

