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
indicatanel sito.

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

Chiesa di S.Giovanni Battista -Piazza Plebiscito- nr.. 5 / 2011

2 Luglio : Madonna degli Eremiti

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
=======================
LA CONFRATERNITA AUGURA A TUTTI I FEDELI
BUONE VACANZE
======================
S ITO DELLA CONFRATERNITA

BOSCO DI SCODANIBBIO
(Castel di Sangro )

INFIORATA DI PESCASSEROLI
L'Infiorata di Pescasseroli nasce nel 1991 per l'intraprendente
iniziativa dell'Abate Parroco Don Vincenzo De Mario che, in occasione della processione del Corpus Domini, volle affiancare
agli storici altarini rappresentanti eventi delle sacre scritture, un
tappeto ornamentale composto da fiori e altri materiali.
La tecnica usata fin dall'inizio consiste nell'utilizzo di dime modulari e non, in legno compensato. Quest'ultime, rinnovate annualmente, sono posizionate a terra e riempite con vari materiali colorati. Eseguita questa operazione, vengono tolte le dime
e completati i riempimenti degli spazi vuoti. Il contorno di tutti i
disegni viene riempito con foglie di mortella, pazientemente selezionate.
Così facendo il tappeto prende forma per circa 2 km, intervallato da disegni infiorati a tema sacro.
Ai materiali utilizzati nelle prime edizioni (posa di caffè e petali
di fiori), si sono aggiunte, nel tempo, sostanze di diversa natura
(vetro, segatura, trucioli, sabbia, farine varie ecc...).
Dopo l'accurata preparazione dei fiori e dei materiali, che nei
giorni precedenti la festa, vedeva alacremente impegnato il Parroco Don Vincenzo con i ragazzi della Parrocchia, il tappeto viene composto con corale partecipazione popolare, per le vie del
paese nell'arco di una nottata dalle 03:00 alle 10:00 del mattino seguente.
Soltanto il sacerdote con il SS. Sacramento ha il privilegio di
camminare sul tappeto di fiori durante la processione, mentre il
popolo segue ai lati.

In Molise appuntamento per i Misteri di Campobasso. Si tratta di una sfilata di
tredici carri, chiamati per l'appunto Misteri, opere storiche del 18° secolo, opera
di Paolo Saverio di Zinno, su cui persone in costume, in maggioranza bambini,
sfilano in qualche modo sospesi nel vuoto, con un effetto davvero originale e
spettacolare. In Puglia troviamo due importanti appuntamenti: in Provincia di
Foggia, non distante dal Gargano si svolge un importante Processione del Corpus Domini a Poggio Imperiale: l'evento è famoso per la creazione di numerosi
altarini casalinghi, chiamati localmente come “tuselle” dove il Santissimo Sacramento viene esposto durante il tragitto della solenne processione. Altro evento
molto conosciuto si svolge invece a Brindisi, dove il Corpus Domini culmina
con La Processione del Cavallo Parato. Questa tradizione non ha pari in tutta
Italia. Solo qui il il Santissimo viene portato sul dorso di un cavallo bianco, per
l'appunto parato e cioè accompagnato da un baldacchino e tutti i necessari paramenti sacri.
Anche le isole hanno una ricca tradizione di appuntamenti legati alla festa del
Corpus Domini: in Sardegna da segnalare la manifestazione di Sassari, che coincide con una festa dello storico Gremio dei Viandanti, che fu appunto istituito
quasi 400 anni fa durante questa solennità. In Sicilia poi non si contano le infiorate legate a questa festa religiosa: da segnalare i Mille Fiori di Torrenova, in e
l'Infiorata del Corpus Domini a San Pier Niceto, tutte e due località della provincia di Messina, mentre in provincia di Palermo, a Castebuono, si svolge la celebre A festa u Signur, con la processione resa ancora più spettacolare per l'utilizzo delle cappe processionali, e l'infiorata di Carti Rizzi a decorare le strade cittadine.

STORIA DELLA CHIESA: MADONNA DEGLI EREMITI
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. 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 degli anni passati!

Il culto della Madonna degli Eremiti ha origini medievali.
Per la vita eremitica veniva scelto un luogo solitario per la ricerca della contemplazione che spesso coincideva con la periferia suburbana e in luoghi poco frequentati. La gente del posto è molto devota alla Madonna degli Eremiti tanto da celebrarne una festa il 2 luglio, ricorrenza della Visitazione. Nove
giorni prima della festa, cioè il 23 giugno , si prende la statua
della Madonna dal Santuario e si porta nella chiesa di San Giovanni in preparazione della novena. La sera del 1 luglio viene
riportata al Santuario della Madonna degli Eremiti dove rimarrà fino all’anno successivo. Verranno celebrate diverse messe
nell’arco della giornata del 2 Luglio, giorno della festa. 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 in una scampagnata
con amici e parenti

.

Solennità del Corpus domini
Il Corpus Domini è un appuntamento importante della Chiesa Cattolica e del
folklore italiano, e la sua celebrazione cade la domenica successiva alla Solennità della Santissima Trinità. Quest'ultima è legata al tempo di Pasqua, festeggiandosi la domenica successiva a quelle della Pentecoste, e cioè 50 giorni dopo la
celebrazione della Pasqua. Per questo motivo, a causa di una festività pasquale
molto alta, quest'anno il Corpus Domini accade a fine mese e più precisamente
nel fine settimana del 25-26 giugno, quando le strade di moltissime città italiane
vedranno svolgersi delle solenni processioni. In realtà il Corpus Domini cadrebbe al giovedì, essendo una celebrazione che rievoca la Messa in Cena Domini
del giovedì della Settimana Santa, ma come molte feste religiose la celebrazione
in Italia è stata spostata la domenica successiva.
Sono molteplici le manifestazioni che si svolgono lungo lo stivale italico, ma è
di certo il centro sud ad offrire le rappresentazioni più emozionanti e ricche di
spiritualità, spesso accompagnate dalle famose infiorate, che riempiono di colori
e profumi i centri storici delle città. Nelle Marche appuntamento oramai classico
è quello di Castelraimondo, provincia di Macerata, dove si svolge la “settimana
in fiore” che culminerà con la processione del Corpus Domini.
Sempre in regione, a Montefiore dell'Aso un'infiorata accoglierà i turisti nel centro cittadino.
In Umbria la festa del Corpus Domini risulta piuttosto affascinante nel borgo di
Castelluccio di Norcia. Qui poi è possibile ammirare una infiorata del tutto naturale, e cioè la famosa fioritura del Piano Grande che a fine giugno comincia a
colorarsi del rosso dei papaveri e dell'azzurro dei fiordalisi. Anche Orvieto celebra il Corpus Domini con un importante Corteo Storico. Il programma vede dei
concerti di musica medievale al venerdì sera, il Corteo delle Dame nella serata di
Sabato, e la grande processione in costumi storici della domenica. Per tutto il
week end ci sarà un mercatino medievale con bancherelle aperte in piazza della
Repubblica.

