
 

 

 

 

 

 
 

Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2016: 

«La fede diventi 

opera concreta» 
 

Il tempo di Quaresima sia un tempo di 
conversione. Un tempo favorevole per “uscire 
dalla propria alienazione spirituale” e, 
attraverso le opere di misericordia corporali e 
spirituali, comprendere di essere tutti, perfino i 
superbi, i potenti e i ricchi di cui parla il 
Magnificat, “immeritatamente amati dal 
Crocifisso, morto e risorto anche per loro”. 

 

IL TESTO INTEGRALE DEL MESSAGGIO 
È questo, in estrema sintesi, il cuore del Messaggio del Papa per la Quaresima, 
reso noto oggi in una conferenza nella Sala stampa della Santa Sede, con il titolo 
“Misericordia io voglio e non sacrifici” (mt 9. 13). Le opere di misericordia nel 
cammino giubilare”. Il Papa ricorda che nel tempo della Quaresima invierà nelle 
diocesi i Missionari della Misericordia “perché siano per tutti un segno concreto della 
vicinanza e del perodno di Dio”. 
 

CHI SONO I MISSIONARI DELLA MISERICORDIA (I.Solaini) 
La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo, scrive il Papa, “gli fa 
sperimentare un amore fedele e così lo rende a sua volta capace di misericordia”. 
 

L’ACCECAMENTO E IL DELIRIO DI ONNIPOTENZA 
Le opera di misericordia degli uomini verso il prossimo sono per così dire il “frutto” 
che l’amore misericordioso di Dio fa germogliare. Il più povero verso cui chinarsi si 
rivela – scrive il Papa – colui che non accetta di riconoscersi tale. Crede di essere 
ricco, ma è il più povero dei poveri perché è schiavo del peccato, “che lo spinge a 
utilizzare ricchezza e potere non per servire Dio e gli altri, ma per soffocare in sé la 
consapevolezza di essere anch’egli null’altro che un povero mendicante”. Un 
“accecamento menzognero” che non gli fa vedere il povero Lazzaro che mendica 
davanti a casa sua. Un accecamento, ancora, che si accompagna a un delirio di 
onnipotenza, che può assumere forme sociali e politiche. E qui il Papa fa nomi e 
cogniomi: “le ideologie del pensiero unico e della tecnoscienza, che pretendono di 
rendere Dio irrilevante e di ridurre l’uomo a massa da strumentalizzare”. 

Parrocchia 

San Giovanni Battista e San Rocco 

Via San Rocco n.2 – 10034 -  Castelrosso 

tel.011/911.39.22 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Parrocchia Madonna del Santo Rosario  

Corso Galileo Ferraris n.223 – Chivasso 

tel. 011/911.25.91  

DIOCESI DI IVREA – Foglietto n.06/2016 
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LA MISERICORDIA DI DIO CI MOTIVA ALL’AMORE DEL PROSSIMO 
Ma Lazzaro è la possibilità di conversione che Dio ci offre. L’ascolto della Parola e 
le opere di misericordie possono portarci fuori dalla nostra “alienazione spirituale”. 

Con le opere di misericordia corporali possiamo toccare “la carne del Cristo nei 
fratelli e sorelle bisognosi di essere nutriti, vestiti, alloggiati, visitati”, con quelle 
spirituali – consigliare, insegnare, perdonare, ammonire, pregare – tocchiamo “più 
direttamente il nostro essere peccatori”. 
Attraverso entrambe le opere corporali e quelle spirituali i peccatori possono 
ricevere in dono la consapevolezza di essere essi stessi poveri mendicanti. 
Attraverso questa strada anche i “superbi”, i “potenti” e i “ricchi” di cui parla il 
Magnificat hanno la possibilità di accorgersi di essere “immeritatamente amati dal 
Crocifisso”.” Solo in questo amore c’è la risposta a quella sete di felicità e di amore 
infiniti che l’uomo si illude di poter colmare mediante gli idoli del sapere, del potere e 
del possedere”. 
Il rischio è restare sordi al povero che bussa, condannandosi “a sprofondare in 
quell’eterno abisso di solitudine che è l’inferno”. Non perdiamo questo tempo di 
Quaresima favorevole alla conversione!”, è la conclusione del Papa. 

 

Messaggio di Mons. EDOARDO CERRATO 
alla Diocesi per la S. Quaresima 2016  

Carissimi Fratelli e Sorelle,  

è alle porte la S. Quaresima, con la sua grazia specifica e il suo 

invito a salire alla Pasqua attraverso un cammino che ci porti a 

rinnovare, non solo formalmente, le Promesse del nostro 

Battesimo.  

Attingendo alla Bolla giubilare Misericordiae vultus, nella 

Lettera Pastorale per l’anno in corso già ho presentato la 

Quaresima e l’impegno che essa ci chiede.  

Ripropongo quei passi della Lettera e, per un approfondimento di essi, offro ora alla vostra 

riflessione un elemento del Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima, 

evidenziato nella presentazione ufficiale che la Sala Stampa della Santa Sede ne ha fatto (cf. 

Bollettino, 22.01.2016): «Il Papa ci ha richiamato le opere di misericordia corporale e 

spirituale perché esse denotano non soltanto una azione, ma una relazione. Cioè non sono il 

modo per affermare se stessi, ma per dire per chi e per cosa viviamo. Per un cristiano le 

opere di misericordia dicono una relazione, cioè come egli si pone di fronte a Dio e alla sua 

vita, e non si esauriscono semplicemente nelle buone azioni. Il Messaggio del Papa vede 

nella misericordia il dramma di amore tra Dio, Padre e Sposo tradito, e il suo popolo, figlio 

e sposa infedeli. La misericordia “ristabilisce la relazione”. E ciò non vale solo rispetto alla 

relazione con Dio, ma anche alla relazione con il fratello… Esse sono corporali e spirituali: 

l'uomo è fatto di corpo e anima insieme. Questo dato cristiano non è per niente scontato: 

Cristo è vero uomo e vero Dio. Con l’incarnazione il corpo umano è stato divinizzato e 

perciò la Chiesa ha sempre amato e difeso il corpo insieme con l’anima. La tentazione di 

separare corpo e anima è una costante storica e si ripropone anche ai giorni nostri. Le 

opere di misericordia sono una modalità molto semplice, concreta, diretta, viva, quotidiana, 

spicciola, alla portata di tutti per vivere la misericordia del Giubileo. Esse descrivono quello 
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che ogni giorno possiamo concretamente fare come cristiani...Il cristianesimo…nasce 

dall'esperienza viva e si impasta con la quotidianità. Le idee sono vere quando passate al 

vaglio dell'esperienza. Il cristianesimo non è neppure la religione dei sentimenti, e la 

misericordia non è semplicemente un sentimento di vaga riconciliazione universale senza 

alcuna incidenza nella vita di ogni giorno. Le opere di misericordia dicono che la 

misericordia deve diventare carne, perché il cristianesimo è la fede nella incarnazione del 

Figlio che ha dato il suo corpo per la salvezza del mondo».  

1. Tra le iniziative spirituali che le comunità, come ogni anno, metteranno in atto in 

Quaresima, raccomando, rispondendo alle indicazioni del Santo Padre (M.V.17), 

«l’iniziativa “24 ore per il Signore”, da celebrarsi nel venerdì e sabato che precedono la IV 

Domenica di Quaresima, e da incrementare nelle Diocesi».  

L’iniziativa, che a livello locale comporta nelle nostre chiese qualche momento comunitario 

di preghiera e di adorazione il 4 e 5 marzo, a livello diocesano sarà vissuta in tre luoghi e con 

particolare modalità: a Ivrea (Parrocchia della Cattedrale), a Chivasso (Parrocchia del 

Duomo) e a Rivarolo (Parrocchia di S. Giacomo) nell’arco delle 24 ore si avrà la 

celebrazione di 12 SS. Messe, seguita ognuna da un’ora di adorazione eucaristica, durante la 

quale i fedeli avranno la possibilità di confessarsi: chiede infatti il Santo Padre: «Poniamo di 

nuovo al centro con convinzione il sacramento della Riconciliazione, perché permette di 

toccare con mano la grandezza della misericordia» (M.V. 17). L’orario delle celebrazioni 

sarà comunicato.  

Il vescovo celebrerà in ognuna delle tre chiese giubilari e sarà disponibile per le Confessioni; 

come lo sarà tutti i mercoledì di Quaresima dalle 9 alle 12 nel Duomo di Chivasso.  

2. La carità verso i poveri, a servizio delle antiche e nuove povertà, si attuerà, come sempre, 

nelle tante e diverse iniziative di cui è ricca la Chiesa diocesana, alla quale ricordo anche 

l’impegno di organizzare, come atto giubilare, la Caritas parrocchiale o vicariale là dove 

ancora non c’è. Un impegno speciale, tuttavia, ci interpella: l’accoglienza dei profughi 

richiesta dal Santo Padre. Nei mesi scorsi l’arciprete di Castellamonte don Angelo Bianchi, 

che a questo scopo ho incaricato come Delegato vescovile, ha fatto un ottimo lavoro di 

sensibilizzazione nelle Vicarie raccogliendo varie adesioni dei Parroci. Nelle prossime 

settimane saremo in grado di accogliere in strutture parrocchiali alcune famiglie di profughi 

siriani. Coloro che intendono collaborare a che l’accoglienza si attui in tutti gli ambiti che 

essa richiede si possono rivolgere a don Bianchi. Raccomando questa collaborazione come 

preziosa opera di misericordia anche nel tempo quaresimale.  

Con l’augurio di buona Quaresima, invoco su tutti, per intercessione della Vergine Madre e 

dei nostri Santi, la Benedizione del Signore.  

Ivrea, 2 febbraio 2016  

Festa della Presentazione al Tempio di N. S. G. C.  

† Edoardo, Vescovo 

UN RINGRAZIAMENTO ANCORA AI PRIORI DI SANT’ANTONIO 
ai Priori Uscenti: BORSANO MARCO e MARCHISIO MASSIMO 

 

e ai NUOVI PRIORI 2016: ORTALDA GIUSEPPE e SANTA MASSIMO 
 

Della raccolta del Pane di Sant’Antonio Abate  
abbiamo raccolto € 81,77. 

 

Un GRAZIE lo voglio rivolgere 
alla Panetteria di Castelrosso per averlo offerto. 



“NON PERFETTI, MA 

FELICI…PERCHE’ AMATI”  

(31 GENNAIO 2016 “ FESTA DI DON BOSCO” per entrambe le 

nostre comunità parrocchiali alla Coppina) 

E quanta felicità abbiamo respirato in questa 

giornata vissuta insieme, sotto la protezione di 

Don Bosco e alla luce delle nostre imperfezioni 

… quante le famiglie che hanno accolto l’invito, 

anche spronate dall’entusiasmo dei loro figli. E 

di quanta felicità si è riempito il nostro cuore nel sentire i loro genitori dire: “…non eravamo 

molto convinti a partecipare, ma siamo felici di essere venuti …”. Sono state proprio quella 

felicità e quella bellezza, di cui padre Gianpaolo ha parlato nel pomeriggio, e di cui tutti noi, 

adulti e bambini, abbiamo bisogno nella nostra vita, a fare da “motore” in un momento così 

intenso di vita comunitaria. 

I momenti belli sono stati tanti: l’accoglienza prima della messa; la messa, che ha visto una 

partecipazione viva da parte dei nostri ragazzi e bambini; il momento del pranzo, durante il 

quale il salone del nostro oratorio era veramente “pieno di vita” e poi i giochi all’aperto nel 

campo sportivo, proprio come ai tempi di Don Bosco, dove un valido gruppo di animatori ha 

saputo coinvolgere tutti i bambini, anche i più restii. La visita del nostro vescovo Edoardo 

Cerrato è stata quella “ciliegina sulla torta” che ha dato una spinta ancora più forte al nostro 

entusiasmo. 

Mentre i ragazzi giocavano, noi adulti abbiamo avuto modo di riflettere sul significato della 

parola educazione e su quale sia, per ognuno di noi, il bene dei nostri figli. Con questa 

semplice frase: “Non perfetti … ma felici” padre Gianpaolo ci ha aiutato a pensare a quanto 

sia importante essere felici e a quanto sia distante la felicità dalla perfezione: “la felicità sta 

nel sentirci accolti nelle nostre imperfezioni, nel sentirci amati per ciò che siamo e non per 

ciò che vorremo o dovremo essere.  Questo è l’amore che Dio ha per ognuno di noi : un 

amore che ci accoglie, ci custodisce e ci travolge  perché abita in noi, anche se noi pensiamo 

di essere lontani da Lui. Questo è l’amore del Padre nella parabola del Figliol Prodigo: 

infinito e misericordioso”.  

A conclusione della splendida giornata è stata premiata la torta più bella tra quelle 

partecipanti alla gara di torte 

confezionate da mamme, ragazze 

e nonne a tema Don Bosco.  

Anna  ispirandosi al sogno di 

Don Bosco ha preparato la torta 

vincitrice della gara, premiata 

con un ingresso a Gardaland. 

Un grazie di cuore a tutti coloro 

che hanno partecipato e 

contribuito a rendere così bella 

questa giornata di condivisione. 

Le Catechiste  



PROSSIMI APPUNTAMENTI PER  “GENITORI e FIGLI” 
del Catechismo Parrocchiale 

Carissimi genitori, 
stiamo per giungere al II° periodo di grande importanza di questo anno catechistico: la Quaresima, che 

come tema continuo quello della “Misericordia”. 

Come per lo scorso anno, ho pensato insieme alle catechiste e agli animatori, di invitarvi ad un incontro per 

approfondire insieme questo tema così attuale e per l’importanza che ha l’unione comunitaria. 

So quanto, a volte, sia difficile poter essere presenti, ma se pensiamo alla crescita spirituale, sia nostra che 

dei nostri ragazzi, comprenderete che l’intento principale è quello di “ mantenere vivo il rapporto tra la 

parrocchia e la famiglia”, oltre a dare esempio della Vs. vicinanza e di continuare insieme l’impegno che 

ognuno ha preso con il Battesimo. 

Per questo trovo importante citare un messaggio che Papa Francesco ha citato per il periodo quaresimale: 

“Misericordia io voglio e non sacrifici!” 

Certo che accogliere questo invito con entusiasmo e condivisione, ringrazio con affetto tutti voi! 

Don Gianpiero e le Catechiste 

Queste le date degli incontri: 
21 Febbraio:   I^ e II ^ elementare. 

28 Febbraio:   IV^ elementare. 

6 Marzo:       III^ e V^ elementare. 

13 Marzo:       I^ e II^ media. 
Ore 11 ritrovo alla Madonna del Rosario, Santa Messa con genitori e figli,  

PRANZO INSIEME (ognuno porta qualcosa) e dopo pranzo INCONTRO CON IL DON e le CATECHISTE  

P.S.: I genitori che hanno più figli in classi diverse, potranno decidere a quale giornata partecipare o se lo 

ritengono opportuno, possono anche partecipare a più incontri. 

Per i ragazzi della III^ media, in preparazione alla Santa Cresima, 
ritengo piacevole voler incontrarmi con ognuno c/o la propria famiglia; aspetto, quindi, che mi si contatti 

per comunicarmi la Vs. disponibilità, chiamandomi  

o al numero della parrocchia o al cellulare. 

Numeri: 011 9113922    --------   348 7542426 

Grazie per la disponibilità.        Don Giampiero 

MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO – “LE SACRE CENERI” 
Sante Messe con imposizione delle ceneri 
Ore 10 alla Casa di Riposo “LA FRATERNITA’” a Castelrosso 

Ore 18 alla Coppina “Madonna del Santo Rosario” 

ore 20.30 a Castelrosso “San Giovanni Battista e San Rocco” 
 

nelle Messe Feriali ore 18 - recita del “VESPRO” 
 

il MERCOLEDI’ di Quaresima (a partire dal 10 Febbraio – Le Ceneri”) 

alla Casa di Riposo “LA FRATERNITA’” a Castelrosso 
Ore 10 – Santa Messa con gli ospiti presso il salone di ricreazione 
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A CASTELROSSO 
 

Giovedì 11 FEBBRAIO 

FESTA DELLA 

MADONNA  
DI LOURDES 

nella giornata Eucaristica 

del Giubileo della Misericordia 
 

ore 8.30 – Santa Messa segue “ADORAZIONE EUCARISTICA” 

ore 12 - Recita dell’Angelus e reposizione SS.Sacramento 

ore 15 Esposizione Eucaristica segue Santo Rosario 
 

Dopo il Santo Rosario delle 15 segue la 

SOLENNE CELEBRAZIONE 
in Onore della MADONNA DI LOURDES 

con gli ammalati e gli ospiti della Casa di Riposo 
“LA FRATERNITA’”. 

 

Durante la celebrazione eucaristica, chi lo desidera, potrà ricevere il sacramento della 

“UNZIONE DEGLI INFERMI” 
(ammalati nel CORPO o nello SPIRITO) 

 

Ore 18 – Santa Messa a Castelrosso 
 

**************************************************** 

 

  OGNI VENERDI’ di QUARESIMA alla COPPINA 

Parrocchia Madonna del Santo Rosario 

Ore 20.30 “VIA CRUCIS” 
Animata dai vari gruppi parrocchiali presenti nelle nostre due parrocchie 
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VENERDI’ 12 FEBBRAIO ALLE ORE 16  

ALLA CASA DELLA FRATERNITA’  
E’ LIETA DI INVITARE PARENTI, AMICI E BAMBINI  

A CONDIVIDERE UNA MERENDA 
CON  BUGIE E CIOCCOLATA 

PER FESTEGGIARE INSIEME IN ALLEGRIA IL CARNEVALE.  

SONO I BENVENUTI I BIMBI CHE VORRANNO VENIRE IN MASCHERA.  

 

VI ASPETTIAMO CON TANTI PALLONCINI PER FAR FESTA INSIEME!! 

La Direzione della Casa “LA FRATERNITA’” 

 
 
 
 

La gara delle torte alla Festa di Don Bosco…. 
 

                                                 La giuria votante… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sig.ra Anna con la sua famiglia  
sono i vincitori della gara 
 Don Bosco 2016 
 
Un Grazie a tutti coloro  
che hanno partecipato  
a questa iniziativa dell’Oratorio… 
Don Gianpiero, Animatori e catechiste 



 SANTE MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 06 AL  14 FEBBRAIO 2016   
SABATO 06 FEBBRAIO -  SANTI PAOLO MIKI E COMPAGNI 
ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario: Russo Sebastiano, Giuseppe, Giovanna e 

Crocifisso Salvatore; Fratantoni Calogero e Angela; 
 

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso:  

Ann. Giovannini Ernesta; Forzati Giuseppe; defunti fam. Marchiando; 
 

DOMENICA 07 FEBBRAIO - 5A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
ore 10,00  Santa Messa a Castelrosso con la partecipazione del Conte e della Contessa del 

Carnevale di Castelrosso – seguirà benedizione dei fagioli in piazza  
 Trigesima Citta Rosanna in Piovesan; Ann. Chiavarino Giovanni; Viano Pierino;  

Ann. Santa Luigi; Ann. Robiola Celestino; Torrione Aldo e Torrione Piero; Antonino 

Pietro; Lusso Pietro; Ann. Lusso Giuseppe e Avanzato Maria; Ann. Bono Rosa; Ann. 

Timpano Ignazio, Tolomeo Biagina, Ceravolo Antonio e Ceravolo Andrea;  
 

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

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso: Ann. Nella e Giuseppe Mautino e defunti fam; Enzo 

Bessone; Acutis Angelo e Angela; Ann. Albertone Natalina; Carpegna Giulia; Ann. Santa 

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

LUNEDI’ 08 FEBBRAIO – S. GIROLAMO EMILIANI  - Nessuna S. Messa 
 

MARTEDÌ 09 FEBBRAIO  - ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso 
 

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO –MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
(astinenza e digiuno) 

ore 10,00 Santa Messa ala Casa di Riposo “La Fraternità”:  Lina Cappanera ved. Simonetti e 

figlia 

ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario: Pro Populo 

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso: Pro Populo 

 

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO – BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES 
GIORNATA DI ADORAZIONE 

ore 08,30 Santa Messa a Castelrosso segue Adorazione Eucaristica (per tutta la giornata) 

ore 12,00 Recita dell’Angelus e reposizione SS.Sacramento 

ore 15,00 Recita del Santo Rosario 

ore 15,30  SANTA MESSA SOLENNE in onore della B.V. di LOURDES 
Durante la Santa messa verrà amministrato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi 

 

ore 17,45  Benedizione Eucaristica cui segue Santa Messa: Succati Giulia e Giovanni;  

Ann. Tarditi Eliana e Giovanni; Ann. Gallizzi Carmela e Ruis Vincenzo; Ann. Caretti Clelia e 

Giuseppe; Curcio Francesco; 

VENERDÌ 12  FEBBRAIO  

ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario 

Ore 20.30 – VIA CRUCIS in chiesa parrocchiale della Coppina 
 

SABATO 13 FEBBRAIO  

ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario: Torasso Maria; Porta Arturo;  

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso: Citta Rosanna; Forzati Giuseppe; Ann. Bogetto Luigia;  
 

DOMENICA 14 FEBBRAIO - 1A DOMENICA DI QUARESIMA  
ore 10,00   Santa Messa a Castelrosso: Viano Pierino; Citta Rosanna; Zegna Vittorino; Tini 

Faustino;  



ore 11,30  Santa Messa alla  Madonna del Rosario: Torasso Maria 

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso: Viano Pierino e Fassio Teresa; Ann. Bonardo Edoardo;  


