
Con  Fraternità 
     Natale  2019 

Bollettino ad uso interno della Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone - Chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto 

      Sant'Alfonso Maria de Liguori compone nel 

1754 il canto napoletano "Quanno nascette 

Ninno a Bettlemme" per aiutare il popolo a 

meditare sul Mistero del Natale. Egli voleva 

raggiungere le persone più 

semplici aiutandole a percepire 

quella compassione di Dio che 

non ha avuto paura di farsi 

ultimo.  

Il testo nel suo incipit recita: 

" Quanno nascette Ninno a 

Bettlemme /  Era notte e pareva 

miezo juorno./  Maje le Stelle - 

lustre e belle - se vedetteno 

accossí...".  

Queste parole ci confortano nel 

parlare di tenebre visitate dalla 

luce: era notte e pareva 

mezzogiorno; quasi a ricordarci che non 

abbiamo il diritto di disperare da quando la notte 

della storia è stata visitata dalla luce dell'amore. 

Cio' che sembra finito può mostrarsi nuovo 

inizio da Betlemme. Le nostre tenebre insomma 

sanno di non poter vincere sulla fiducia di Dio verso 

l'uomo. La luminosità divina, cantata dal santo 

napoletano, non è paragonabile alle luci del mondo, 

visto che tutto sulla terra tramonta (anche troppo in 

fretta) e tutto rivela precarietà: c'è 

un'unica bellezza che non tramonta e 

vince ogni stanchezza ed è quella 

dell'amore, vero motore del mondo 

Quell'amore si è fatto bambino ed è 

stato accolto da Giuseppe e Maria per 

indicare uno stile: prima si dice 

"eccomi" a Dio, e in Lui si riscopre il 

senso del nostro vivere e del nostro 

morire. Ci si deve fidare più di Lui che 

delle promesse del mondo, più del suo 

annuncio di gioia che delle promozioni 

pubblicitarie. A me e a voi auguro una 

docilità di cuore capace ancora di 

commuoversi di fronte a così tanta 

premura dell'Altissimo...perché se siamo ancora 

capaci di commuoverci rimarremo umani.                    

Buon Natale. 

Don Domenico 

 Il messaggio Augurale del nostro Assistente Don Domenico 
 

- Quanno nascette Ninno a Bettlemme - 

Conviviale della Confraternita per Auguri Natalizi -  14 dicembre 2019 

Domenica 14 dicembre presso un ristorante locale si è tenuto l’annuale conviviale natalizio della                   

Confraternita per lo scambio degli 

Auguri per le Festività. Oltre 

l’ottima cena ci sono stati momenti 

di allegria con danze, giochi, e canti 

eseguiti da confratelli canterini e da 

simpatiche signore presenti alla          

cena. Non sono mancate suonate di 

fisarmonica e a conclusione della 

serata il canto del nostro Assistente 

Don Domenico.   Significativa e 

gradita la presenza del nostro ex 

Assistente Don Decio e delle suore. 

Al termine, foto di rito, brindisi e 

torta … confraternale.  

Auguriamo a Voi tutti  

un Sereno Natale  

e un Felice Anno Nuovo 
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Siamo prossimi alla fine 

dell’anno e come 

consuetudine questo è periodo 

di bilanci per la nostra 

confraternita, si tirano le 

somme per quello che si è 

fatto e si fanno previsioni e 

promesse per il nuovo anno 

che sta arrivando. Questo per me è il quarto anno 

di Priore e il 2020 sarà l’ultimo anno del mio 

incarico. Come ben sapete la nostra “Congrega” 

ha finalità religiose, di fratellanza, di aiuto e 

rispetto reciproco; vorrei che questi concetti non 

fossero mai dimenticati, anzi, tutti dobbiamo 

adoperarci affinché si realizzino. L’impostazione 

che attualmente ha la nostra Congregazione, nel 

suo complesso, può ritenersi buona, ma come 

sempre si può migliorare. E il miglioramento si 

ottiene con la comunicazione e l’ascolto. Se non 

ci si parla, se non ci si confronta in modo 

costruttivo, non si raggiungeranno mai gli 

obiettivi prefissati. Ritengo che il confronto 

trasparente sulle criticità, sui programmi, sui 

contrasti che possono insorgere, sia necessario 

ed indispensabile. Importante per noi riuscire a 

testimoniare all’esterno della nostra parrocchia, 

quindi nei nostri vari ambienti di vita, 

un’immagine di serietà, di unione e di amicizia. 

Gli anni passano inesorabilmente, l’impegno di 

tutti deve guardare al passato per la “memoria”, 

quale bagaglio culturale di tradizioni, ed 

orientato al futuro, perché ai nostri ragazzi, ai 

giovani bisogna trasmettere l’entusiasmo e 

l’orgoglio di far parte della Confraternita della Sacra 

Spina e Gonfalone. Bisogna anche continuare, 

ampliare e rafforzare la collaborazione con le altre 

realtà confraternali e soprattutto con le altre 

associazioni perché è una nostra priorità avere dei 

legami stretti di amicizia e fraternità. 

Penso che le riunioni mensili siano state interessanti 

e costruttive grazie alla bravura del nostro 

Assistente Don Domenico che passo dopo passo, ci 

sta facendo crescere spiritualmente e lo ringraziamo 

per come è vicino alla nostra Confraternita 

incoraggiandoci sempre a proseguire il nostro 

cammino confraternale. Il mio pensiero e non per 

ultimo va ai confratelli deceduti in questi anni e a 

tutti quelli che si sono impegnati nei vari servizi 

richiesti e hanno costantemente partecipato alle 

manifestazioni in programma. 

Il mio augurio non può essere altro che il 2020 sia 

migliore di quello precedente, sotto tutti gli aspetti, 

ma perché dobbiamo metterci sicuramente maggior 

impegno, soprattutto noi confratelli che rivestiamo 

un ruolo importantissimo nella nostra parrocchia e 

nel tessuto sociale locale ma anche nazionale. 

Concedetemi un grande ringraziamento ai membri 

del Direttivo che mi supportano ma soprattutto mi 

sopportano per le mie richieste esigenti, un grazie 

speciale va all’Assistente Spirituale Don Domenico, 

al carissimo Don Decio e a tutti i confratelli. Gli 

auguri più sinceri a voi tutti, alle vostre famiglie, 

sperando che la nascita di Gesù Bambino possa farci 

rinascere ogni giorno nell'amore e nella disponibilità 

verso gli altri.  

Auguri per questo nuovo Natale.  

 Il Priore 

Gli Auguri del Priore 

RACCOLTA ALIMENTARE 2019 
 

Aiutaci ad Aiutare 
 

Anche quest’anno si è 

svolta la consueta 

Raccolta Alimentare 

organizzata dalla 

Confraternita nei giorni 

16 e 17 Novembre.             

La Parrocchia ha 

dimostrato di avere un 

cuore generoso donando 

viveri e offerte per le 

famiglie bisognose del 

nostro territorio. 

Desideriamo portarvi a conoscenza del risultato. 

 PASTA + RISO       83,50 Kg. 

 Legumi             74 confezioni 

 Tonno + Carne in Scatola + Salmone             

              42 confezioni 

 Zuccchero            14 Kg. 

 Caffè     8 Kg. 

 Farina               5 Kg. 

 Olio di Oliva                 23 litri 

 Pomodori            75 confezioni 

 Marmellata    2 confezioni 

 Succhi di Frutta         1 confezione 

 Latte        17 litri 

 Biscotti        31 confezioni 

 Dolciumi Vari          6 confezioni 

 Fette Biscottate           5 confezioni 
 

 €. 724 ,00 OFFERTE  per Acquisto Prodotti. 
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Gennaio: L’Epifania e il 

bacio del Bambino;                

Ritiro spirituale; 

Febbraio: S. Messa  della  

“Presentazione del Signore ”  

(Candelora); Adorazione 

Eucaristica comunitaria; S. 

Messa e processione della 

Madonna di Lourdes. 
  

Marzo: S. Messa delle Sacre 

Ceneri; Adorazione Eucar. comunitaria; Incontro 

quaresimale con le confraternite diocesane a 

Chieti; Ritiro spirituale quaresimale. 
 

Aprile: Convegno-dibattito con il prof. Marco 

Moschini; “Quintena” in onore della Sacra 

Spina, S. Messa e processione con la 

partecipazione di varie Confraternite diocesane; 

processione e S. Messa delle Palme; S. Messa in 

Cena Domini; Azione Liturgica del Venerdì 

Santo in parrocchia e processione “Cristo 

Morto”; solenne Veglia di Pasqua 
  

Maggio: Adorazione comunitaria; Recita del           

S. Rosario in onore della Madonna; 

Pellegrinaggio Mariano Pollutri – Casalbordino; 

S. Messa di chiusura del mese di Maggio. 
 

Giugno: Cammino di fraternità nazionale a 

Matera; S. Messa e processione Corpus Domini; 

Infiorata del Corpus Domini a Carunchio;  

festa di San Paolo Apostolo a Vasto. 
 

Luglio: S. Messa con le Confraternite di Vasto 

per la giornata dedicata al Beato Piergiorgio 

Frassati Patrono delle confraternite d’Italia; 

Festa della Beata Vergine del Monte Carmelo – 

S. Messa e Processione presso la                             

Chiesa del Carmine; S. Messa e processione in 

onore di S. Anna a Vasto; Festa di Santa Maria 

del Porto a San Vito Marina. 
 

Agosto: “Pellegrini per le Vie di Maria” (20° 

edizione); Festa di S. Maria Assunta; S. Messa 

in occasione del 30° anniversario dalla morte di 
Don Nicola Di Clemente; fiaccolata S. Maria 

Regina (Vasto zona 167-Santuario Incoronata). 
  

Settembre: Festa della Madonna de La Salette 

presso la Chiesa di San Lorenzo a Vasto; Festa 

dei Santi Cosma e Damiano a Roccascalegna; 

Festività patronali in onore di S. 

Michele (traslazione e riposizione della 

statua). 
  

Ottobre: S. Messa della Madonna del 

Rosario; 20° Raduno delle 

Confraternite – incontro di spiritualità 

e di formazione a S. Gabriele 

dell’Addolorata; Ritiro spirituale 

presso Colle delle Mandorle; 

Adorazione Eucaristica comunitaria. 
 

Novembre: visita al cimitero ai confratelli defunti; 

Festa di S. Cesario Martire. 
 

Dicembre: Catechesi in preparazione al Santo 

Natale con le confraternite vastesi tenuta da don 

Gianfranco Travaglini; Festa dell’Immacolata e 

dono dei fiori alla Madonna della villa comunale; 

Cena natalizia dei confratelli e i familiari; 

Adorazione comunitaria nella Chiesa 

dell’Addolorata; allestimento presepe parrocchiale 

da parte di alcuni confratelli e allestimento e 

partecipazione al Presepe vivente nel borgo di        

S. Maria; S. Messa di Natale; S. Messa di fine anno 

con il solenne canto del Te Deum.  
 

 

Inoltre ricordiamo: 

-L’ultimo venerdì del mese la riunione mensile 

formativa (tranne Giugno, Luglio e Dicembre) 

tenuta dal nostro assistente spirituale Don 

Domenico.  

- S. Messa la 

prima domenica 

di ogni mese 

con la recita 

delle Lodi. 

-Adozione a 

distanza di un 

seminarista 

ugandese. 

-Aiuti a famiglie bisognose con il dono di vestiti e 

generi alimentari. 

-Vestizione dell’abito confraternale di 2 nuovi 

confratelli D’Aloisio e Forgione. 

-Servizio liturgico nelle S. Messe nei giorni feriali e 

festivi assicurato da alcuni confratelli. 

 

- Ad maiorem Dei gloriam - 

  

«Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò 

potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone».  Mt.25,21 
 

2019 - Un Anno di Attività Confraternali e Servizio alla Santa Chiesa 



Francesco all'udienza generale: porta il Vangelo nelle case, 

nelle scuole, nei luoghi di lavoro e di ritrovo, negli ospedali e 

nelle case di cura, nelle carceri, nelle piazze  

«Fare il presepe è celebrare la vicinanza di Dio.            

Dio sempre è stato vicino al suo popolo, ma quando 

si è incarnato, è nato, è stato troppo vicino, molto 

vicino, vicinissimo: è riscoprire che Dio è reale, 

concreto, vivo e palpitante». Lo ha detto il Papa, che 

nella catechesi dell’udienza del 18/12/2019 a una 

settimana dal Natale, ha ribadito che «il presepe 

infatti è come un Vangelo vivo»: «Porta il Vangelo 

nei posti dove si vive: nelle case, nelle scuole, nei 

luoghi di lavoro e di ritrovo, negli ospedali e nelle 

case di cura, nelle carceri e nelle piazze. E lì dove 

viviamo ci ricorda una cosa essenziale: che Dio non 

è rimasto invisibile in cielo, ma è venuto sulla Terra, 

si è fatto uomo, un bambino». «Dio non è un signore 

lontano o un giudice distaccato, ma è amore umile, 

disceso fino a noi», ha fatto notare il Papa: «Il 

Bambino nel presepe ci trasmette la sua 

tenerezza. Alcune statuine raffigurano il Bambinello 

con le braccia aperte, per dirci che Dio è venuto ad 

abbracciare la nostra umanità. Allora è bello stare 

davanti al presepe e lì confidare al Signore la vita, 

parlargli delle persone e delle situazioni che abbiamo 

a cuore, fare con lui il bilancio dell’anno che sta 

f inendo,  condividere  le  attese  e  le 

preoccupazioni». Preparasi al Natale facendo il 

presepe.   «In questi giorni, mentre si corre a fare i 

preparativi per la festa, possiamo chiederci: "Come 

mi sto preparando alla nascita del Festeggiato?"», ha 

esordito il Papa. «Un modo semplice ma efficace di 

prepararsi è fare il presepe di questa tradizione. Cosa 

significa il presepe nel tempo di Natale».   Facendo 

il presepe «possiamo anche invitare la Sacra 

Famiglia a casa nostra, dove ci sono gioie e 

preoccupazioni, dove ogni giorno ci svegliamo, 

prendiamo cibo e siamo vicini alle persone più care» 

ha detto il Papa. «Accanto a Gesù vediamo la 

Madonna e san Giuseppe», l’immagine evocata da 

Francesco: «Possiamo immaginare i pensieri e i 

sentimenti che avevano mentre il Bambino nasceva 

nella povertà: gioia, ma anche sgomento». «La 

parola presepe letteralmente significa mangiatoia, 

mentre la città del presepe, Betlemme, significa 

casa del pane», ha ricordato il Papa: «Mangiatoia 

e casa del pane: il presepe che facciamo a casa, 

dove condividiamo cibo e affetti, ci ricorda che 

Gesù è il nutrimento essenziale, il pane della vita. 

È Lui che alimenta il nostro amore, è Lui che dona 

alle nostre famiglie la forza di andare avanti e di 

perdonarci».  

Il presepe del "lasciamo riposare mamma" 

«Il presepe è 

attuale, è 

l'attualità di 

o g n i 

famiglia» poi 

ha aggiunto 

F r a n c e s c o 

«Ieri  mi 

h a n n o 

regalato un'immaginetta di un presepe speciale, 

piccolina - ha raccontato - e si chiamava "lasciamo 

riposare mamma". E c'era la Madonna 

addormentata e Giuseppe col bambinello lì, 

facendolo addormentare. Quanti di voi dovete 

dividere la notte tra marito e moglie per il bambino 

o la bambina che piange, piange, piange!                    

Lasciate riposare mamma: la tenerezza di una 

famiglia, del matrimonio». 

Francesco ha sottolineato infine che «il presepe ci 

ricorda che Gesù viene nella nostra vita concreta». 

«E questo è importante: fare un piccolo presepe a 

casa, sempre, perché è il ricordo che Dio è venuto 

da noi, nato da noi, ci accompagna nella vita, è 

uomo come noi, si è fatto uomo come noi. Nella 

vita di tutti i giorni non siamo più soli. Egli abita 

con noi. Non cambia magicamente le cose ma, se 

lo accogliamo, ogni cosa può cambiare».                   

«Vi auguro allora - che fare il presepe sia 

l'occasione per invitare Gesù nella vita. Quando 

noi facciamo il presepe a casa è come aprire la 

porta e dire "Entra Gesù". È fare concreta questa 

vicinanza, questo invito a Gesù perché venga 

nella nostra vita. Perché se lui abita la nostra vita, 

essa rinasce. E se la vita rinasce è davvero Natale. 

Buon Natale a tutti». 
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Papa Francesco  - IL PRESEPE, VANGELO DOMESTICO - Udienza del 18/12/2019 


