
 

 

 

 

 
 

LA VERA STORIA DELLA FESTA DELLE DONNE. 
ECCO PERCHÉ SI FESTEGGIA L’8 MARZO 

L’8 marzo si la Festa delle Donne o, più correttamente,  la Giornata internazionale della 

donna. Ma perché si festeggiano le donne proprio in questo giorno? E qual è la storia che ha 

portato le donne a essere celebrate? 

Nello specifico, l’8 marzo è dedicato al riconoscimento delle lotte che sono state portate 

avanti dalle donne e alle loro conquiste sul piano dei diritti, dell’economia e della politica 

contro le discriminazioni e le violenze di cui, ancora oggi, sono vittime in molte parti del 

mondo. 

La storia di questa festa affonda le sue radici nella manifestazione che il Partito Socialista 

americano organizzò il 28 febbraio 1909 a sostegno del diritto delle donne al voto. Proprio 

in quegli anni, le donne si attivarono sul tema delle rivendicazioni sociali e molte decisero di 

scioperare e scendere in piazza per molti giorni per chiedere un aumento di salario e il 

miglioramento delle loro condizioni di lavoro. 

Nel 1910 il VIII Congresso dell’Internazionale socialista proposte di istituire una giornata 

dedicata alle donne.  L’anno dopo, nel 1911, a New York la fabbrica Triangle andò a fuoco e 

quasi 150 donne persero la vita. 

Da allora le sollevazioni femministe si moltiplicarono in tutta Europa. Ma fu solo nel 1917, 

quando le donne di San Pietroburgo scesero in piazza per chiedere la fine della guerra, che si 

fissò all’8 marzo la festa delle donne. 

Cinque anni dopo la festa cominciò a essere celebrata anche in Italia e nel 1945 l’iniziativa si 

consolidò grazie. Nel 1946 tutta l’Italia partecipò alla festa della Donna e si scelse la 

mimosa, la pianta che fiorisce proprio nei primi giorni di marzo, come simbolo della 
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ricorrenza. 

Situazione CATECHISMO…e INCONTRI PER GENITORI 
Abbiamo iniziato gli incontri per i genitori del Catechismo di queste nostre due comunità… 

alla Domenica presso la Chiesa Parrocchiale “Madonna del Santo Rosario” per valutare la 

situazione e l’andamento dei bambini e ragazzi che frequentano il catechismo e la Messa. 

Un ringraziamento va alle catechiste, per il loro entusiasmo, la loro creatività, 

nell’accoglienza reciproca tra catechiste, genitori e ragazzi tutti verso un unico obbiettivo 

riscoprire la “SACRAMENTALITA’”dei Sacramenti. Un catechismo non più finalizzato 

solo al Sacramento in sé, ma un CATECHISMO finalizzato alla VITA.   

Un grazie sincero, lo voglio rivolgere anche a Voi carissimi genitori, che ci state 

dimostrando con la vostra numerosa presenza un interesse forte per la vita spirituale dei 

vostri figli e in una maggior conoscenza tra il vostro sacerdote e Voi insieme in questo unico 

cammino. 

Vi ringrazio di cuore per tutto il sostegno che mi state dando in questo mio non facile 

compito di pastore. GRAZIE!!!                                                               Don Gianpiero e 

Catechiste 

PROSSIMI INCONTRI per GENITORI e FIGLI 
28 Febbraio:   IV^ elementare (in preparazione alla PRIMA COMUNIONE) 
6 Marzo:       III^ (in Preparazione alla PRIMA CONFESSIONE 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. NON SONO INCONTRI FACOLTATIVI 

 

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 

 

Il Gruppo Donne di Castelrosso organizzano  

DOMENICA 6 MARZO 2016 FESTA DELLA DONNA  

Programma della giornata: 
ore 10,00 partecipazione alla S. Messa 

 

ore 15,30 ritrovo al Santuario della Madonnina di Verolengo 

dove si svolgerà la Via Crucis 
 

Seguirà merenda presso il bar sul piazzale. 
 

Per chi desidera raggiungere il Santuario a piedi 
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partenza da piazza Assunta alle ore 14,00 
 
 

  Un caloroso invito a tutti 
e in modo particolare alle DONNE!!! 

 

CRONACA DI UNA BELLA GIORNATA 
con i Bambini di PRIMA e SECONDA ELEMENTARE con la loro FAMIGLIA 

 

Domenica 21 febbraio presso la Chiesa Parrocchiale “Madonna del Santo Rosario”, Don 

Gianpiero e noi catechiste abbiamo incontrato i bambini di prima e seconda elementare 

con le loro famiglie. 

La nostra giornata è iniziata alle ore 11,30 con la celebrazione della Santa Messa, attraverso 

la quale abbiamo potuto ascoltare il Vangelo di Luca che ci ha parlato della trasfigurazione 

di Gesù; il suo cambiare d’aspetto oltre a porci degli interrogativi sulla sua identità, ci 

introduce al cammino di Gesù verso Gerusalemme, in cui si compiranno i misteri della 

nostra salvezza e sottolinea la necessità, per chi vuole seguirlo, di rinnegare se stesso e 

prendere la sua croce. Proprio su questo aspetto Don Gianpiero abilmente ci ha condotti a 

riflettere. Successivamente, durante la liturgia, i bambini, con la naturale spontaneità e 

tenerezza che li contraddistingue, hanno letto le loro “intenzioni”, che ben sintetizzavano 

anche i buoni propositi che si sono prefissati per il periodo quaresimale. 

Terminata la messa ed abbandonata un po’ la “mistica”, come dice sempre Don Gianpiero, 

ci siamo occupati della “mastica” gustando i deliziosi piatti che le volenterose mamme 

avevano preparato per condividere tutti insieme. E’ stato bello poter osservare come 

famiglie diverse, con percorsi e storie differenti, siano riuscite ad amalgamarsi in così poche 

ore, guidate sicuramente da un obiettivo comune, la serenità e felicità dei propri figli, 

consapevoli del fatto che ciò può avvenire soltanto se si intraprende insieme un sano e 

gioioso cammino di fede. 

Alle ore 15,00 Don Gianpiero e noi catechiste, dopo la tradizionale foto di rito, abbiamo 

tenuto con i genitori una riunione per fare il punto della situazione riguardo l’anno 

catechistico in corso. Noi catechiste abbiamo illustrato il programma che stiamo svolgendo 

evidenziando alcune piccole criticità, date probabilmente dalla tenera età dei bambini, ma 

sottolineando soprattutto l’interesse e la buona volontà dimostrata dai nostri piccoli. 

Don Gianpiero si è poi soffermato sull’importanza del cammino catechistico che non deve 

essere posto in secondo piano rispetto ad altre attività, in quanto lo sport, il canto, la danza 

formano giustamente il corpo e procurano divertimento, ma la fede consapevole 

permetterà a questi bambini di curare il loro spirito e di affrontare i momenti difficili che 

purtroppo la vita ci propone, forti del fatto che il Signore non li lascerà mai soli. 

Dopo un ultimo caffè ed ancora due chiacchiere, la giornata è terminata felicemente alle 

ore 17,00. 



Ringraziamo ancora di cuore i cari genitori che hanno partecipato a questa iniziativa e 

confermiamo agli assenti per giustificati motivi, la possibilità di partecipare agli incontri 

nelle domeniche successive. 

Un ultimo, ma doveroso ringraziamento agli animatori che hanno contribuito ad allietare la 

giornata dei nostri bimbi. 

Irene e Simona 
(catechiste di 1° e 2°Elementare) 

 SANTE MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 27 FEBBRAIO AL  06 MARZO 2016   
 

SABATO 27 FEBBRAIO  

ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario: Trigesima Adelaide, Salvatore, Angela, 

Danilo, Betty e Fausto; Ann. Mosca Pierangelo;  
 

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso: defunti famiglia Riccardino Maria;   
 

DOMENICA 28 FEBBRAIO - 3A DOMENICA DI QUARESIMA  
ore 10,00   Santa Messa a Castelrosso: Trigesima Imberti Maria Teresa; Ann. Aliprandi Maddalena; 

Viano Pierino; Santa Modesto e Teresa; 
 

ore 11,30  Santa Messa alla  Madonna del Rosario: Ann. Cilione Antonino; defunti fam. 

Carcione;  
 

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso:  Careggio Caterina; Ann. Bogetto Maria e defunti famiglia; 

Ann. Lusso Camilla e Giovanni;   
 

LUNEDI’ 29 FEBBRAIO - Nessuna S. Messa  
 

MARTEDÌ 01 MARZO  

ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso: 
 

MERCOLEDÌ 02 MARZO  

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

ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario:  

 
 

GIOVEDÌ 3 MARZO – GIORNATA DI ADORAZIONE 
ore 08,30 Santa Messa a Castelrosso segue Adorazione Eucaristica (per tutta la giornata) 

                       Cappanera Lina e Jolanda 
 

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:  

                       Appino Pier Mario; Giovannini Maria; Barbero Riccardo;   
 

VENERDÌ 4 MARZO  – “VIA CRUCIS” alla COPPINA (astinenza) 
ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario 
 

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

 

SABATO 05 MARZO – S. CASIMIRO  

ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario:   
 

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso: Ann. Ortalda Oreste  

 
 



DOMENICA 06 MARZO - 4A DOMENICA DI QUARESIMA  
 

ore 10,00   Santa Messa a Castelrosso: defunte Gruppo Donne Castelrosso; Faustino Tini e  defunti 

famiglia; Bogetto Aldo; Viano Pierino, Torasso Maria;  
 

ore 11,30  Santa Messa alla  Madonna del Rosario:  

Sussetto Maria Grazia e Cesare; Ciceri Giuseppina; Panealbo Giuseppe, Furlan Sante, 

Milani Carlotta, Passerella Lucia, Furlan Bruna;  
 

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso: Daniele Bruno; Ann. De Giorgi Antonio; Ann. Ortalda 

Antonio, Teresa e Giuseppe; Imberti Maria Teresa; Ann. Santa Giovanni; Barbero 

Giuseppa; Chiavarino Francesco e Cena Margherita;  


