SANTA MARIA DI MERINO A VIESTE
Il socio Raffaele Zaffarano ci ha comunicato: di ritorno dalla
mia città desidero far conoscere la Madonna venerata a Vieste
a cui è dedicata la Cattedrale, edificata nell’area più alta della
città medioevale e considerata una delle più antiche e belle di
stile romanico di tutta la Puglia.
Anche se la chiesa è dedicata all’Assunta, la statua lignea
risalente al XV Secolo, risulta, da studi recenti, facente parte
di una composizione dell’Annunciazione. Infatti è stato
scoperto nel Palazzo del Gran Maestro dell’Ordine di San
Giovanni a Rodi (dono di Mussolini) un angelo con le stesse
caratteristiche della “nostra” Madonna. (misure, stile ecc.) che
completerebbe la scena Nel 2000 il Comune di Vieste aveva
promosso, per la prima e unica volta, un annullo in occasione
della festa Patronale che si tiene agli inizi di maggio.

PARROCCHIA S. PAOLINO VESCOVO – TORREGROTTA MESSINA
Il Socio Scibilia Antonino ci ha segnalato l’annullo
promosso dalla sua Parrocchia ”San Paolino Vescovo” il
13.9.2009 per ricordare il 50° anniversario dell’atto di
consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della
comunità parrocchiale. Paese essenzialmente agricolo
(produzione agrumi e prodotti ortofrutticoli) nella
sagrestia della chiesa viene conservato un dipinto
del’600 raffigurante la deposizione di Cristo dalla
croce, recentemente restaurato.

SAN MACARIO (VA) – 400° ANNIVERSARIO PARROCCHIA
Il Socio Ferrarese Sergio ci ha inviato la cartolina e
l’annullo promosso dal Comune di San Macario per
festeggiare i 400 anni della fondazione della
Parrocchia della Purificazione di Maria Vergine.
Eretta a parrocchia della diocesi di Milano il 19
maggio del 1610 è stata ricordata in numerosi atti
degli arcivescovi milanesi. Nel XVII Secolo fu sede
della Confraternita del SS. Sacramento eretta
dall’arcivescovo Federico Borromeo, i cui membri
indossavano l’abito di colore rosso. Nel territorio
parrocchiale esiste la chiesa cimiteriale degli Angeli
Custodi, riprodotta nella cartolina commemorativa. Per l’occasione sono state programmate
decine di iniziative tra cui un concerto di campane, la fiaccolata e l’annullo postale
commemorativo.

