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

      Quando si pensa 

che non ci sia più nulla 

da dire sul Natale, è 

allora che dobbiamo 

fare un atto di umiltà e 

ammettere che…  

non abbiamo ancora 

capito nulla.  

Non finiremo mai di entrare davvero nei 

misteri della Storia della Salvezza! Ci vuole 

più passione da parte nostra per rimetterci 

alla scuola dell’Anno liturgico e scoprire 

che cosa di nuovo e di bello non abbiamo 

ancora accolto dell’Amore di Dio, e che 

cosa dobbiamo ancora cambiare in noi per 

essere nella gioia. Tutto questo 

si percepisce in modo speciale 

nel Natale che non è solo una 

festa per bambini, ma di 

chiunque voglia davvero 

diventare adulto nella fede.  

Solo chi sa festeggiare il Natale 

d i  Gesù  può  scoprire 

“l’infanzia spirituale”, ossia 

quell’affidarsi a Dio sapendo di 

non poter far nulla da soli: è dal Natale che 

impariamo lo stile di Dio, della condivisione 

del tempo e del cuore.  

In questa pandemia abbiamo tutti bisogno di 

lasciarci guidare verso il “di più” e “l’oltre” 

che è nascosto ai superficiali! C’è un 

invisibile di cui abbiamo bisogno per ritrovare 

senso nelle nostre gioie e nei nostri dolori. San 

Giovanni Crisostomo, padre della Chiesa in 

oriente, in una sua omelia per il Natale 

scriveva: “L’Unigenito che è prima dei secoli, 

l’intangibile, il puro, l’incorporeo è venuto nel 

mio corpo corruttibile e visibile. Perché? 

Perché, visto, insegni e, insegnando, conduca 

per mano a ciò che non si vede”. Egli, 

nascendo, ci ricorda il di più 

della nostra vita che ci attende, 

quell’invisibile che ci avvolge di 

tenerezza! Dio nasce in fondo…

per morire! Per insegnarci 

quanto sia importante anche per 

noi morire d’amore per ciò che 

conta davvero e rimane per 

sempre. 

Don Domenico 

 Il messaggio del nostro Assistente Don Domenico  
 

- NASCE PER MORIRE - 

IL 31 DICEMBRE 365 RINTOCCHI DELLA “ GROSSE”  

La “Grosse” è la campana più 

grande del campanile di S. Maria 

Maggiore ed è quella che da 

qualche secolo saluta l’ultimo 

giorno dell’anno con 365 

rintocchi, uno per giorno 

dell’anno trascorso. 

Questo suono annuncia anche la 

solenne celebrazione serale delle 

ore 18 con la famosa “ 

prédeche”, l’omelia di fine anno 

che in questa chiesa per 

tradizione viene fatta  da almeno 

300 anni e chiamata, a Vasto, la  

prèdeche de Fabbrezije , dal nome 

(vastesizzato) di un benefattore 

lombardo che si era trasferito a 

Vasto e nel suo testamento dell’8 

luglio 1792, lasciò alla Chiesa una 

rendita annua di 17 ducati, come 

offerta per la predica, che veniva 

affidata ad un oratore forestiero, 

incaricato di tenere il sermone di 

fine anno dal pulpito della chiesa. 

Oggi l’importante omelia è 

affidata al parroco Don Domenico 

Spagnoli che ha anche realizzato 

un libro con le sue Omelie di fine 

anno. Dopo la Prédeche vi è il 

canto dalle litanie alla Madonna, 

seguito dalla solenne esposizione 

Eucaristica e davanti a Gesù 

Eucaristia si intona il Te Deum . 

Conclude l’antica cerimonia la  

Benedizione Eucaristica con lo 

storico ostensorio cinquecentesco. 
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Il tempo dell’attesa è 

finito, nascerà il 

Salvatore! 

Ogni creatura è 

c h i a m a t a  a l l a 

bellezza, è chiamata 

alla rinascita!  

Alla luce della 

nascita del Re, 

ognuno guardi nel proprio cuore e faccia 

spazio all’amore vero! Questo è sicuramente 

un anno diverso dagli altri, alcuni non 

potranno trascorrere le feste con la propria 

famiglia, molti hanno perso i propri cari, altri 

saranno costretti in ospedale… chi da malato 

e chi da operatore sanitario.  

Questo Natale non sarà il Natale degli 

abbracci, delle grandi tavolate, ma dovrà 

essere quello del rispetto, delle regole ma 

soprattutto della vita, quella degli altri e della 

propria. Il mio augurio è che tutti ne possano 

uscire rinnovati, tutti possano riscoprire la 

gioia della vita, delle piccole cose, il valore 

di un abbraccio o di una stretta di mano.  

Il mio vuol essere un messaggio di speranza, 

di carità e di fraternità, affinché tutto possa 

tornare presto alla normalità. 

Per noi confratelli questo periodo si carica di 

un significato ancora più profondo, non solo 

per il momento che stiamo vivendo ma 

anche per il “cammino spirituale” che ci 

porta a questa festività liturgica.  

Possa questo Natale rischiarare i nostri cuori, 

perché colgano la bellezza che Dio ha 

distribuito nel mondo per noi. 

L’anno che sta per iniziare ci chiama a vivere un 

anno diverso… a fine mese scadrà il mio 

mandato da Priore e come sapete a Gennaio ci 

sarà il rinnovo del consiglio direttivo con 

l’elezione del nuovo Priore. Sono sicuro e mi 

auguro che il nuovo direttivo continuerà ad 

operare sempre nel bene comune con la 

consapevolezza di fare le cose con il cuore.  

Teniamoci per mano, sosteniamoci e 

conquistiamo la bellezza che Dio ha pensato per 

ciascuno di noi, ognuno secondo la propria 

identità. 

Auguri di vero cuore per un Santo Natale ricco 

di pace e serenità e speriamo in un felice Anno 

Nuovo! 

Un abbraccio fraterno dal vostro Priore. 

 Massimo Stivaletta 

- GLI AUGURI DEL PRIORE - 

RACCOLTA ALIMENTARE 2020 
 

Il cuore generoso della nostra Parrocchia 
 

Anche quest’anno si è svolta la consueta 

Raccolta Alimentare organizzata dalla 

Confraternita. La Parrocchia ha dimostrato di 

avere un cuore generoso donando viveri e offerte 

per le famiglie bisognose del nostro territorio. 

Ecco quanto è stato donato dai parrocchiani. 

Sono stati raccolti 106,500 kg di pasta e riso, 

129 confezioni di legumi, 61conf. di tonno e 

carne in scatola, 24 kg di zucchero, 4 kg di caffè, 

3 kg di farina, 27 litri di olio di oliva, 49 conf. 

salsa pomodoro, 3 conf. marmellata e miele,           

3 litri di succhi di frutta, 22 litri di latte,                

2 kg di sale, 30 conf. di biscotti, 5 conf. fette 

biscottate, 1 conf. pane morbido a fette, 1 conf. 

omogeneizzati, 1 cotechino e 1 busta di mascherine, 

offerte libere 584,10euro 

 

Il denaro raccolto e i 

prodotti alimentari 

saranno distribuiti dagli 

stessi confratelli secondo 

le necessità segnalate dal 

parroco don  Domenico 

Spagnoli. 



Cari tutti in questo tempo pandemico che stiamo 

vivendo abbiamo purtroppo accantonato le 

nostre consuetudini ma non la nostra fede e le 

nostre tradizioni, magari le abbiamo riscoperte, 

non potendole esternare ma vivendole 

intimamente. 

Quest’anno abbiamo dovuto forzatamente 

rinunciare anche alla Festa in onore delle 

SACRA SPINA con la consueta Processione che 

si snoda tra le vie del centro storico, ma in 

questo contesto il nostro 

amato Parroco e Assistente 

Spirituale Don Domenico 

ha espresso un desiderio 

che ha voluto condividere 

anche con me ovvero 

quello di  comunque 

benedire la Citta’ del Vasto 

con la Sacra Reliquia. 

Lo scorso venerdì 3 Aprile, giorno della Festa 

della Sacra Spina, egli mi ha coinvolto in una 

salita verso il cielo, non solo spirituale ma anche 

fisica, ovvero dopo la celebrazione della S. 

Messa mi ha chiesto di aiutarlo a portare la Sacra 

Reliquia sul Campanile per benedire la città. 

Non vi nascondo che tutto questo era affascinate 

e allo stesso tempo preoccupante, perché 

dovevamo salire fino al terrazzo sovrastante la 

cella campanaria con la nostra Sacra Spina in 

abito liturgico, con le difficoltà che vi lascio 

immaginare, ma il cuore era gonfio di gioia e di 

orgoglio per questo dono. 

Dapprima abbiamo affrontato la scala a 

chiocciola in muratura in un contesto armonioso 

ma difficoltoso, poi le gradinate in ferro che ci 

hanno condotto fino alla cella campanaria in un 

faticoso ma gioioso vortice, infine la salita sulla 

scala a chiocciola in ferro e l’arrivo sul terrazzo 

dove si apriva una  visione mozzafiato della 

nostra città e del circondario, il mio cuore era 

alle stelle. 

Una volta arrivati tutti in cima ci si e’ preparati 

per la benedizione della città , ma per consentire 

al parroco la vestizione ho avuto l’onore di 

aiutarlo e quindi di sorreggere il sacro 

reliquiario. 

Ho provato una emozione unica, la fatica della 

salita mi e’ passata improvvisamente perché ad 
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- CON IL CUORE SOSPESO - essa si e’ sostituito l’amore e l’energia dovute 

all’adorazione della Sacra Spina. 

Ho avuto modo di osservarla e di venerarla , il 

mio cuore era sospeso tra cielo e terra e mi 

sono sentito amato come non mai. 

Ho pregato davanti a lei, ho chiesto al Signore 

di benedirci e di sconfiggere la pandemia, 

portando con me i miei cari e tutti voi che ci 

eravate vicini nella preghiera. 

Poi Don Domenico ha provveduto a benedire 

la Città del Vasto con la nostra venerata Sacra 

Spina e siamo rimasti sulla torre a 

lungo perché eravamo incantanti 

ed estasiati, sembrava che non 

dovessimo più scendere, eravamo 

a nostro agio e sentivamo la 

presenza del Signore. 

Nel frattempo che Don Domenico 

impartiva la benedizione con la 

Sacra Reliquia dai quattro angoli 

del campanile, io mi sono portato nella cella 

campanaria sottostante, pronto a supportare il 

nostro Assistente nell’accogliere la Sacra 

Reliquia in discesa, invocando l’intervento 

dello Spirito Santo. 

Direi di avere avuto l’onore di vivere un 

momento spirituale molto intenso e di avere 

ancora bisogno di portare il cuore in alto, 

sospeso 
 

Colgo l’occasione delle feste natalizie, prima 

della fine del mio mandato, per porgere a Voi 

ed ai Vostri Cari i più sentiti auguri di un 

SANTO NATALE e di un FELICE ANNO 

NUOVO, ringraziandovi per la vostra 

collaborazione SEMPRE presente in questo 

mio servizio come vostro Vice PRIORE.  

 Sante 
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Gennaio:  

- Santa Messa dell’Epifania con bacio del    

   Bambino Gesù;   

- Ritiro spirituale. 
 

Febbraio:  

- Messa di “Presentazione del  Signore”  

  (Candelora);  

- Adorazione comunitaria;     

- S. Messa e processione della      

  Madonna di Lourdes;  

- S. Messa delle Sacre Ceneri. 
 

Da Marzo sospensione Attività per 

disposizioni governative e rispetto 

protocolli a causa della Pandemia da 

Covid.  
 

Ottobre:  

- S. Messa della Madonna del Rosario;  

- Ritiro spirituale. 
 

Novembre:  

- Visita al cimitero ai confratelli defunti; 

-  Festa di S. Cesario Martire.  
 

Dicembre:  

- Adorazione comunitaria nella  Chiesa 

  dell’Addolorata;  

- Festa dell’Immacolata;  

- S. Messa Visita Pastorale Arcivescovo 

- Allestimento presepe parrocchiale      

  da parte di alcuni confratelli;  

- 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 di formazione da parte   

   dell’Assistente Don Domenico 

   e con relazione informativa da parte        

   del priore o direttivo.  

   (Sospesa  dal mese di marzo come da    

   disposizioni da protocolli anti Covid)   

    

-  Partecipazione alla S. Messa della prima    

   Domenica del mese (Febbraio, Ottobre,    

   Novembre e Dicembre) con la recita  

   delle Lodi; 

-  Rinnovo adozione a distanza per gli  studi 

   di un   seminarista ugandese; 

-  Distribuzione di aiuti economici e generi   

    alimentari a famiglie in difficoltà   

    economica; 

 - Servizio di accoglienza, controllo ed  

    igienizzazione all’entrata della     

    chiesa con pulizia  dei banchi nelle  

    S. Messe nei giorni feriali e festivi. 

-   Dono di  100 mascherine Kn95 e  

    100 visiere protettive poi utilizzate  

     nei reparti di Cardiologia, Radiologia e   

     Ortopedia all’ospedale di Vasto. 
 

Tutto il nostro impegno e servizio offerto 
 

- Ad maiorem Dei gloriam - 

  

           

- ATTIVITA’  CONFRATERNALI  NELL’ANNO 2020 - 

L’Assistente  

Don Domenico,  

il Priore e tutto il  

direttivo  

della Confraternita    

Augurano a Voi tutti 

un Sereno Natale  

e un Felice  

Anno Nuovo 


