
 

 

 

 

 

 

QUARESIMA… 

tempo favorevole!!! 
Spesso si pensa che la Quaresima sia solo il periodo che precede la 

Pasqua, un tempo di penitenza e silenzio nel quale il cristiano 

assume un atteggiamento di contrizione. Certamente in questa fase 

dell’anno i toni della liturgia sono più essenziali e rigorosi, ma 

questo non perché la tristezza e l’inquietudine abbiano il 

sopravvento, ma perché ci sentiamo invece spinti a meditare sulla 

fonte della grazia che sempre opera nelle nostre vite e ci ricolma di 

gioia.  

La liturgia offre da subito occasioni di silenzio: la Quaresima si apre 

con un gesto penitenziale, l’imposizione delle Ceneri, che ci ricorda 

la nostra fragilità, ma ancor di più ci permette di riscoprire l’infinita e gratuita misericordia 

di Dio, che nonostante le nostre debolezze, ci ama e ci dona la sua salvezza. Dobbiamo 

imparare a sfruttare il silenzio interiore che si crea quando ci accorgiamo che la Messa 

sospende il canto solenne del Gloria e dell’Alleluia, in attesa della notte del Sabato Santo in 

cui la gioia esploderà su tutta la terra perché Gesù è veramente risorto. Allora la Quaresima 

diventa davvero il “kairos”, il “tempo favorevole” che San Paolo indica nel sesto capitolo 

della Seconda Lettera ai cristiani di Corinto: “Al momento favorevole ti ho esaudito e nel 

giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della 

salvezza!” (2Cor 6,2) 

C’è quella di chi è presente dalla prima ora, come Maria, sua Madre, che lo accoglie nel suo 

grembo vergine, lo dà alla luce, lo cresce, custodisce ogni cosa nel suo cuore e resiste anche 

sul Calvario, sotto la croce, col cuore spezzato, ma proprio per questo capace di accogliere la 

luce della Resurrezione. 

Oppure siamo come i suoi discepoli: a tratti impauriti, con grandi slanci di generosità e anche 

grandi cadute dalle quali però il Signore stesso li ha aiutati a risollevarsi tendendo le sue 

mani e insegnando che non saremo giudicati se non sull’amore che sapremo dare a chi ci 

incontra. 

E poi c’è la fede della Maddalena che, consapevole della sua infinita piccolezza di creatura 

lontana e peccatrice, si getta ai suoi piedi senza nessuna pretesa se non quella di dimostrargli 

tutta la sua venerazione versando sui suoi piedi ciò che di più prezioso possiede; la fede di 

Zaccheo che passa la vita a derubare gli altri finché incontra Gesù e scopre che l’unico a cui 

manca veramente qualcosa è proprio lui e vuole recuperare donando ogni cosa; la fede di 

Marta, che la riempie di gesti di servizio, e di sua sorella Maria, che si accoccola ai suoi 

piedi e si riempie delle sue parole; la fede di quelli che accolgono Gesù come un salvatore tra 
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i canti e le acclamazioni la domenica delle palme, ma poi non sanno riconoscere lo stesso 

salvatore nel volto sfigurato del crocifisso sul Golgota; la fede di quelle moltitudini che si 

raccolgono ai piedi del Figlio di Dio con mille domande e con la certezza che solo in Lui ci 

sono tutte le risposte. E Gesù guarisce, risana, converte, sazia, guida, perdona, salva. Oppure 

la nostra è la fede del Cireneo, che all’inizio è solo costretto a portare la croce, ma forse 

quando se la ritrova ruvida e pesante sulle spalle comprende che il senso della sua vita è tutto 

in quell’incontro solo apparentemente casuale. A volte la nostra convinzione è una fede 

dell’ultima ora come quella del ladrone buono, che condivide la stessa sorte di Gesù, ma è 

proprio nel momento in cui si vede di fronte a Lui che lo riconosce Dio ed è accolto tra i 

salvati. 

Oppure è la fede del “dopo”, di Tommaso, che riceve l’annuncio, ma ha bisogno di veder 

con i suoi occhi, toccare con le sue mani, fare esperienza nella sua carne della Verità: e Gesù 

lo accontenta, gli viene incontro, ritorna e si fa guardare e toccare. 

Noi siamo come loro: essi ci hanno preceduto e hanno vissuto lontano da qui nel tempo e 

nello spazio, ma ci assomigliano, condividono le nostre stesse domande e sofferenze. Tutti 

cercano la stessa cosa: la Verità. Tutti hanno trovato la risposta in Gesù, crocifisso e risorto. 

Sia questa la nostra Quaresima: la ricerca della Verità e la Gioia di scoprirla in Cristo.  

Buona continuazione di Quaresima…tempo favorevole per ritornare a Dio!!!  Don Gianpiero 

 

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

31 Gennaio 2016 - Festa di S. Giovanni Bosco …dal Diario degli Animatori 
Oratorio Madonna del S. Rosario (Chivasso) 

State Sempre Allegri!    (Cit. Don Bosco) 

Caro Diario, Che giornata 

stancante ma… bellissima!  

Tutto è iniziato verso le 11.00, 

quando un grande, grandissimo 

cerchio di bambini e ragazzi si è 

formato per cantare e ballare 

insieme sulle note di Padre, 

Maestro ed Amico… Proprio 

così è iniziata la nostra 

meravigliosa Festa di Don Bosco 

2016. Anche se il tempo non 

prometteva nulla di buono, in 

tantissimi, più di ogni 

aspettativa, hanno accolto 

l’invito di Don Gianpiero, delle 

vostre catechiste e di noi Animatori, per trascorrere tutti insieme una domenica all’insegna 

dell’allegria, tra canti, balli, preghiere ma soprattutto tanti giochi, accompagnati dalle vostre 

famiglie.  

Grandissima emozione vederli a Messa tutti insieme, intorno a quell’altare, a cantare a 

squarciagola, a leggere e ad aiutare nei piccoli servizi della Celebrazione. 



Poi, dopo la foto di rito, tutti nel Salone per assaggiare le specialità cucinate per l’occasione 

dalle nostre mamme e dalle nostre nonne… ma solo uno spuntino veloce perché… alle 2, 

tutti in cerchio nel campo sportivo per iniziare le sfide con i giochi più belli della tradizione 

oratoriana. Ecco allora 6 coloratissime ed agguerritissime squadre, pronte a sfidarsi al tiro 

alla fune, salto con i sacchi, gioco del fazzoletto…con costruzioni e le immancabili pignatte!  

E proprio mentre qualcuno di voi inciampava in un ostacolo ed un altro veniva imbiancato 

dalla farina della pignatta colpita abbiamo notato in lontananza Don Gianpiero avvicinarsi al 

campo da calcio con un ospite d’eccezione! Niente di meno che il nostro Vescovo Edoardo 

che con grande piacere ci ha rivolto un bel saluto e un grande augurio per la giornata che 

stavamo trascorrendo. E noi, ancora più motivati, con il cuore che batteva ancor più veloce, 

siamo tornati a sfidarci! 

Ma qualcuno dei ragazzi si sarà accorto del grande assente?? Il Tabellone segna-punti!! Eh 

già, perché quest’anno, lo scopo non era raccogliere punti ma…. Parole! Obiettivo di ogni 

squadra era quello scoprire la parola segreta nascosta all’interno di un … difficilissimo 

cruciverba contenente parole sulla vita di Don Bosco, ma, con la possibilità, al termine di 

ogni sfida vinta, di chiedere chiedere al proprio animatore, fino a tre aiutini! E quale poteva 

essere la parola misteriosa se non… ORATORIO?   

Ma il campanile ci ha appena avvisati che è l’ora della Merenda!! E che merenda!! Le nostre 

mamme e le nostre nonne infatti si sono proprio superate preparando una montagna di dolci e 

noi… tutti alla caccia della fetta di torta più buona o più bella! Già, perché mi 

dimenticavo…le torte più belle, in tema con la giornata, hanno partecipato alla gara e una 

famiglia è stata così brava da aggiudicarsi un Buono Omaggio per la Gita a Gardaland! 

La giornata volge al termine ed è l’ora dei saluti e quelle frasi che si perdono nel frastuono. 

“Mamma, mamma, posso restare ancora un po’?”, “Papà, mi sono divertito un sacco, posso 

tornare sabato?”, stampano su noi animatori un sorriso indelebile e cancellano i segni della 

stanchezza e all’istante nascono nuove idee per giochi e per prossime feste! 

Grazie di tutto ragazzi e ricordate che proprio Giovannino, ormai diventato grande, ci 

ricordava …  

La santità consiste nello stare sempre allegri! E noi, almeno oggi, ci abbiamo provato! 

Il Guppo Animatori con il Don 
********* ******* ******* ****** ******  

Reverendissimo Parroco Don Gianpiero Valerio,  

il Movimento per la vita e il Centro di Aiuto alla vita di Chivasso 
ringraziano sentitamente Lei e le comunità parrocchiali di 
Castelrosso e Madonna del SS Rosario, per la disponibilità e la 
generosità che ci sono state riservate in occasione della 
Giornata per la vita.  

Le offerte raccolte davanti alle chiese parrocchiali sono le seguenti: 
Castelrosso: € 358  - Madonna del SS Rosario: € 277 

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



 
 

ADOTTIAMO UNA FAMIGLIA… 
Raccolta del 3 Gennaio 2016 
Madonna del Santo Rosario   € 182,00 
Castelrosso      € 221,34 
 

 

Raccolta del 31 Gennaio 2016 
Madonna del Santo Rosario   € 222,18 
Castelrosso     € 176,60 

Ringraziamo di cuore i benefattori a questa iniziativa di solidarietà. 

 SANTE MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 13 AL  21 FEBBRAIO 2016   
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; Monti Giuseppe;  
 

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

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO - Nessuna S. Messa  
 

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO  
ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso:  

Valerio Domenico Guerrino; Ughetti Natalina; Ann. Barbero Rita; Renzo e Luigina; 
 

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO – SANTI SETTE FONDATORI DELL’ORDINE DEI SERVI DELLA B.V. 

MARIA 

ore 10,00 Santa Messa ala Casa di Riposo “La Fraternità” 
 

ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario: 
 

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO – 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 della “VIA CRUCIS” 
 

ore 17,45  Benedizione Eucaristica cui segue Santa Messa: Ann. Daniele Maria e Pietro; Ann. 

Gen. le  Michele Camosso; Burdisso Battista, Maria e defunti famiglia; Crosa Ernesta e Flaminia; 

Serrao Paolo, Silvestro Rosa, Cubello Angelo e defunti famiglia (angeli custodi). 
 

 

 

 

VENERDÌ 19  FEBBRAIO – “VIA CRUCIS” alla COPPINA 
ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario 
 

ore 20,30 VIA CRUCIS  in chiesa parrocchiale Madonna del Rosario 
 

 

SABATO 20 FEBBRAIO  
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ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario: Ann. Ferraris Mario; Tommaso, Maria 

Vittoria, Alfonso, Filomena, Gaetaneo, Antonio, Elena, Salvatore e Rosetta; Porta Arturo; 

Ann. Bruna, Maria, Leonardo e Terenzio; Daniele Matilde e Pagliero Ernesto;  
 

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso: Citta Rosanna;  
 

DOMENICA 21 FEBBRAIO - 2A DOMENICA DI QUARESIMA  
ore 10,00   Santa Messa a Castelrosso: Ann. Santa Angelo; Santa Pio e Cena Margherita; Viano 

Pierino; Lusso Pietro; Ann. Barbero Riccardo; Ann. Daniele Marco; 
 

ore 11,30  Santa Messa alla  Madonna del Rosario: 
 

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso:  Daniele Bruno; Ann. Santa Luigi; Antonino Pietro; Ann. 

Tuninetti Pietro; Ferrua Lorenzo; Don Giuseppe Rosso, Lidia ed Ennio; 
 

 


