
 

 

 

 

 

INNAMORAMENTI O EGOISMI CAMUFFATI? 
"Don Lorenzo Milani in cima alla sua scuola aveva scritto "I care", mi sta a 

cuore. Purtroppo invece spesso si verifica il contrario anche il quel settore 

così importante della vita dei giovani che viene chiamato innamoramento: la 

persona non sta a cuore, la si sfrutta; l'amore finché può dare, finché riempie 

di gioia va bene, ma poi basta. Per cui certi sembrano amori, ma sono soltanto 

egoismi camuffati. Il ragionamento sotteso è all'incirca il seguente: "Ti 

abbraccio, non perché voglio bene a te, perché c'è un esodo che parte da me e 

va verso di te, ma perché tu vieni introiettato dentro di me. Mi serve, mi 

piace" e quando non serve più si cambia, si riciclano gli amori, si riciclano le 

persone, il che è molto triste."   (Don Tonino Bello, "La bisaccia del pellegrino" pag.47)  
 

 

Le venti righe del matrimonio cristiano 
(estratto dal libro “In coppia con Dio”) 

Un matrimonio cristiano è così. 
Ci amiamo: ci siamo incontrati, piaciuti, conosciuti, riconosciuti. 

Abbiamo scoperto che qualcuno ci conosceva da sempre, il Dio di Gesù, e ci amava di un 

amore libero e adulto. 

Dio ha inventato l’amore e ha un progetto di bene sul mondo, su di noi. Abbiamo deciso di 

aiutarlo a salvare il mondo, amandolo, amandoci. 

Ci amiamo tanto da sposarci: insieme cercheremo il senso della vita, camminando verso Dio, 

guardandoci negli occhi per poi guardare verso il Signore. 

Ci siamo scelti come compagni di strada, cambieremo insieme, cresceremo insieme, insieme 

prenderemo il Vangelo come metro di giudizio della nostra vita. 

Doneremo la vita, che abbiamo ricevuto come un don», accogliendo dei bambini e amandoli, 

come Dio li ama, con tutta la concretezza e la pazienza che l’amore richiede. 

Se il nostro amore si stancherà, ci sosterremo l’uno l’altro, amando e donando tutti noi stessi, 

come Gesù ha fatto. Sapremo perdonarci, diventando, per la comunità mondo, un segno 

dell’amore che Dio ha per ogni uomo. 

Sì, credo che la proposta del Vangelo sia qualcosa del genere. 

Vi viene in mente qualcosa di più straordinario? No, vero? 

L’amore cristiano è splendido e Dio, che l’ha inventato, un genio. 

 
Buona Meditazione e Buon Cammino… 
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Festa di Sant’Antonio Abate 2017 
 

 

Grazie a Voi Bambini e Ragazzi e alle Vostre famiglie 

per aver accettato così numerosi, il nostro invito a 

festeggiare Sant’Antonio Abate. 

 

Che bello vedere la nostra Chiesa aprire le porte ai nostri 

animaletti del cuore e accoglierli sull’altare: e non solo cani e 

gatti, ma quest’anno c’erano anche un riccio, una tartaruga, 

un criceto, un pappagallino… 

E poi, fuori sul sagrato, anche i nostri amici a quattro zampe… 

un po’ più grandi… hanno potuto ricevere la benedizione. 

Ecco quindi che ad attendere Don Gianpiero fuori dalla Chiesa 

c’erano dei bei cagnoloni ma anche dei cavalli. E poi, come da 

tradizione, la benedizione dei trattori, delle macchine agricole e delle 

automobili nuove. 

E un grazie di cuore va anche ai priori uscenti, Ortalda Giuseppe e Santa Massimo, e a quelli 

entranti, Barbero Renzo e Lusso Patrizio, che hanno preparato un piccolo rinfresco nel 

garage della Casa Parrocchiale e hanno offerto il tradizionale pane della carità di 

Sant’Antonio.  

Grazie anche alla Panetteria “Dal Panatè” che ha 

offerto il pane. 

 

Ed infine, grazie a tutti Voi parrocchiani per le 

offerte raccolte durante la distribuzione del 

Pane benedetto.  

La cifra raccolta, 107,44 €, saranno messi a 

disposizione della Pia Unione S. Antonio. 

 

Don Gianpiero, Catechisti e Animatori 

 

 



 
SANT’ANTONIO e  

SAN GIOVANNI BOSCO 
 

Caro Diario,  
dopo le nostre vacanze di Natale dedicate al Campo Invernale “L’Era 

Glaciale” ci siamo rimessi in pista, questo Gennaio, con due giornate 

dedicate a due importanti Santi: Antonio Abate e Giovanni Bosco… 

insomma abbiamo festeggiato colui che protegge i nostri migliori amici 

a "quattro zampe", il santo dei giovani, dentro e fuori!  

 

Il 22 Gennaio abbiamo invitato bambini, ragazzi e grandi a partecipare alla S.S. 

Messa con i loro «animali del cuore»! 

 

Che dire? 

È stata una celebrazione stravolgente, animata dalla gioia di ognuno di noi: avere il proprio 

amico a quattro zampe vicino è sempre un’emozione immensa!  

Significativa e sempre nuova è stata la condivisione del Pane Benedetto da parte dei Priori: dividere con 

l’altro è il segno distintivo di chi applica nella propria vita la carità!  

La celebrazione si è conclusa fuori dalla Chiesa, dove attendevano cavalli e trattori. 

La settimana successiva ci siamo impegnati a far divertire GRANDI e piccini!  

Insieme alla Comunità abbiamo riorganizzato un coro per animare la messa insieme ai ragazzi e preparato 

una bella “Caccia al Tesoro”…  

Dopo la Messa, in attesa del buon pranzo, ci siamo intrattenuti con balli e una breve gara di canto.  

Pausa Caffè!...  

Si beve in fretta e si parte alla ricerca del Tesoro. Tre squadre di ricercatori formate da figli e genitori si 

muovono tra i Campi di Battaglia e il Mercato per completare la Mappa che li condurrà al traguardo!  

Tra piramidi, abiti da vendere, costruzioni creative, canzoni e indovinelli le squadre sono schierate per 

l’ultima battaglia per ricevere l’ultimo indizio…  

 

Eccoli pronti a recitare: tre diversi eroi, tre bambini da salvare, ma una morale comune, regalare gioia 

all’altro!  

Conquistato l’ultimo pezzo di mappa, dopo aver rovistato in ogni luogo, un bambino trova una ricetta che 

Don Bosco lasciò ai suoi ragazzi: 

 

«La ricetta della santità: ALLEGRIA: “Cio’ che ti turba e ti toglie la pace non piace al Signore, caccialo 

via”.  

 

DOVERI DI STUDIO E DI PREGHIERA: “Attenzione a scuola, impegno nello studio, pregare volentieri 

quando sei invitato a farlo”. 

 FARE DEL BENE AGLI ALTRI: “Aiuta i tuoi compagni quando ne hanno bisogno, anche se ti costa un 

po’ di disturbo e fatica”.»  

E dopo aver aver letto questi consigli perché non iniziare subito? Facciamo del bene agli altri condividendo 

il Tesoro: le caramelle!  Gli Animatori 

 

  

 

 

 



SANTE MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 04  AL 12 FEBBRAIO 2017 
SABATO 04 FEBBRAIO  - MEMORIA DELLA BEATA VERGINE MARIA 
ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario: Trigesima Serra Luigi;   
 

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso 

 

DOMENICA 05 FEBBRAIO – 5° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES 

ore 09,00  Santa Messa ai Torassi:  

Cena Vittorio e defunti famiglia; Ann. Belardi Mafalda; Albertone Michele   
  

ore 10,00  Santa Messa a Castelrosso:  

Ann. Giovannini Ernesta; Ann. Cuccu Maria Defenza; Ann. Bono Rosa;  
 

ore 11,30  Santa Messa alla  Madonna del Rosario: Ann. Tavella Salvatore;    
 

ore 15,00 a Castelrosso- Festa della Madonna di Lourdes: Unzione degli Infermi e 
Santa Messa : Ann. Matilde e Armando Perrone;  Marangon Maria Teresa;  

 

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso: Ann. Albertone Natalina;  Ann. Mautino Nella e Mautino 

Giuseppe; Blatto Aurelia; Ann. Nervo Luigia e Raimondo;  Ann. Viano Antonio, Agnese, 

Pierino e Teresa; Acutis Angela e Angelo (legato); Ann. Bottero Lorenzo;    

 

LUNEDÌ 06 FEBBRAIO  -  SANTI PAOLO MIKI E COMPAGNI - Nessuna S. Messa    
 

MARTEDÌ 07 FEBBRAIO    

ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso: Ann. Bianchi Maria e Virginia;  
 

MERCOLEDÌ 08 FEBBRAIO   - S. GIROLAMO EMILIANI 

 ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario: Martin Maria;  

 

GIOVEDÌ 09 FEBBRAIO – POMERIGGIO DI ADORAZIONE a Castelrosso 
ore 15,00 Esposizione del SS. Sacramento, Adorazione e Recita del “SANTO ROSARIO” 
ore 17,45  Benedizione Eucaristica, segue Santa Messa: Enzo Bessone; Succati Giulia e Giovanni  

 

VENERDÌ 10 FEBBRAIO – S. SCOLASTICA - PARTENZA PELLEGRINAGGIO A LOURDES 

ore 18,00  Santa Messa alla Madonna del Rosario  
 

SABATO 11 FEBBRAIO  - BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES 

ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario: Ann. Curcio Francesco e defunti famiglia; 
 

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso:   

defunti fam. Maria Riccardino; Ann. Tarditi Eliana e defunti famiglia Leone;  

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO – 6° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Ann. Foresto Anna Maria ved. Rosso; Ann. Benedetto Maria e 

Torasso Giovanni; Ferrero Fiorino; Ann. Cena Giuseppa ved. Cena; Reina Cecilia, 

Mariuccia, Dario e Claudio, Silvano e Bertolino Mario;  
 

ore 10,00  Santa Messa a Castelrosso:  

Ann. Giovanni Chiavarino; Ann. Bonardo Edoardo; Santa Alda e Santa Luigi (salesiano); 

Ann. Bogetto Luigia e familiari defunti;  5° Ann Daniele Liliana;   
 

ore 11,30  Santa Messa alla  Madonna del Rosario  
 

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso: Trigesima Blatto Aurelia ved. Bardone; Foletto Livio, 

Bogetto Ortensia e Abena Silvio; Ann.. Ruis Vincenzo; Gallizzi Carmela;  Ann. Marina, 

Leone  e Pia Bonotto; Ann. Giovanni e Amalia Cena;  


