
 

 

 

 

 
Carissimi Parrocchiani e non… 

a tutti un augurio cordiale e sincero di Buon Anno 2017! 
 

Abbiamo iniziato da qualche giorno il nuovo anno, e 

noi siamo col il naso all’insù, sempre alla ricerca di 

qualcosa di più grande, di più bello, siamo eterni 

cercatori… 

Non ci accontentiamo di ciò che abbiamo sotto il naso, 

nel cuore un palpito forte, incontenibile ci guida verso 

qualcosa che ci attende… 

Inseguiamo segni, ci affidiamo a sogni… 

Inizia il nuovo anno e siamo ancora col naso all’insù a 

cercare un segno dal cielo, uno che sia bello, nuovo, 

diverso…e lo troviamo in quella stella che brilla per 

noi 

“Il Signore faccia brillare su di noi tutti 
il Suo volto e ci dia pace” 

Per questo nuovo anno, allora l’augurio è di saper stare a guardare la stella, di fissarci in 

essa e restare nella sua luce… BUON ANNO A TUTTI!!!                                        
Don Gianpiero 

 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
(SOLO PIU’ A CASTELROSSO) 

MARTEDI’ - MERCOLEDI’ - GIOVEDI’ - dalle 15 alle 18 

 

Parrocchia San Giovanni Battista e San Rocco 
Via San Rocco n.2 – 10034 -  Castelrosso - tel.011/911.39.22 

 

Parrocchia Madonna del Santo Rosario e Cappellania dei Torassi 
Corso Galileo Ferraris n.223 – Chivasso - tel. 011/911.25.91 

DIOCESI DI IVREA – Foglietto n.1/2017 
www.parrocchiecastelrossocoppina.it 

RICORDIAMO CHE 

Venerdì 13 gennaio riprende il CATECHISMO 
per i bambini e i ragazzi delle Nostre Comunità 

 

VENERDI’   alle ore 16.30  a Castelrosso, Catechismo per le Medie 

SABATO   alle 15 alla Coppina, Catechismo per le Elementari 

e a seguire Oratorio 

alle 18 S. Messa animata dai ragazzi delle Elementari 

DOMENICA   alle ore 18 a Castelrosso, S. Messa animata dai ragazzi delle Medie  

  e a seguire, condivisione della cena e attività.  
 



 

Il Natale appena trascorso… 
mi porta a Ringraziare Dio per il dono che mi ha fatto di queste tre comunità. 

 

Il mio GRAZIE di CUORE va a tutti coloro che con qualche piccola o grande opera hanno 

contribuito alla riuscita di queste festività natalizie in questa grande Famiglia! 

In particolare, vorrei ringraziare i Gruppi di Chierichetti e Ministranti, Animatori, Catechisti, 

la Cantoria Inter-parrocchiale di Castelrosso e Coppina e la Cantoria della Cappellania dei 

Torassi, per aver animato ed allietato le Nostre Celebrazioni. 

Grazie a chi ha realizzato e donato le tovaglie per gli altari della Coppina e di Castelrosso e a 

chi con pulizie e addobbi floreali in tutte le nostre chiese, le ha rese ancor più belle. 

Grazie alle Associazioni di Castelrosso che, come ogni anno, hanno accettato l’invito del 

Parroco e hanno partecipato alla ormai tradizionale serata di scambio di auguri di Natale. 

Un Grazie speciale ai benefattori che, in memoria di un proprio caro defunto, hanno donato 

alla Chiesa della Coppina un nuovo tabernacolo, benedetto e consacrato proprio durante la 

S. Messa di Natale. Durante la Notte di Natale, invece, a Castelrosso, è stato benedetto un 

nuovo Calice. Grazie a tutti coloro che hanno contributo alla spesa e a chi ancora vorrà 

farlo. 

Ed infine, Grazie di Cuore a tutti coloro che hanno accolto l’iniziativa della Busta di Gesù 

Bambino e a chi, nell’anonimato, con piccoli o grandi gesti ha permesso a queste Comunità 

di diventare un’unica famiglia e di vivere in serenità questo S. Natale! 

 Il parroco 

Don Gianpiero Valerio 

 

 
 

 

 

Nel prossimo foglietto 
troverete 

ANAGRAFE 

PARROCCHIALE 2016 

e le varie offerte ricevute 

per il Natale 
 

 



Il presepe al centro del nostro Natale 
Un piccolo bimbo con le braccia spalancate verso l’Umanità 

 

E’ questo il vero significato del Natale cristiano. 

Ecco perché quest’anno, con i bambini e i ragazzi 

del catechismo, sia nelle settimane di Avvento sia 

durante la Novena abbiamo cercato di riscoprire 

il Presepe, uno dei simboli centrali del nostro 

Natale, proprio attraverso i personaggi che lo 

popolano. Così, ammirando i piccoli presepi che 

adornano le nostre case, e ancor di più quelli 

allestiti nelle Chiese, la famiglia moderna 

contempla la Sacra Famiglia, quella di Maria e 

Giuseppe che attendono il piccolo Gesù, e cerca 

di trasmettere ai più piccoli il vero valore del 

Natale, quello fatto di abbracci e di “ti voglio 

bene” e di piccoli doni fatti con il cuore. 

Ed è proprio per voler riaffermare l’importanza del ruolo della famiglia nella nostra società 

che vorrei proporre a tutti voi una nuova iniziativa.  

Sull’esempio della strada intrapresa quest’anno vorrei proporre una nuova iniziativa. 

 

Vorrei affidare la realizzazione del presepe delle nostre Chiese, ogni anno, 

a delle nuove famiglie della nostra Parrocchia. 

 

Un momento unico di preparazione al S. Natale e un’opportunità per offrire un grande 

servizio alla Comunità. 

In attesa di volontari, che sicuramente non mancheranno, vorrei ringraziare, ancora una 

volta, Romano Lusso per il prezioso servizio prestato fino all’anno scorso e il gruppo di 

persone, che hanno voluto restare anonime, che quest’anno, in pochissimo tempo, hanno 

messo a disposizione le loro capacità realizzando un magnifico presepe nella Chiesa di 

Castelrosso. Grazie anche all’associazione Mondo di Alice che ha allestito il Presepe 

all’esterno della Chiesa e a Sergio Sosso e ai suoi collaboratori per l’Albero di Natale che ha 

illuminato il sagrato in questo periodo natalizio. 

Grazie di cuore anche a Piero Mangalaviti per esser riuscito, in pochissimo tempo, a 

realizzare il bellissimo presepe della Coppina. 

 

Grazie di cuore a tutti!  

Don Gianpiero 

  



SANTE MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 07  AL 15 GENNAIO 2017 
 

SABATO 7 GENNAIO  - S. RAIMONDO DI PEYAFORT 
 

 

 

ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario:  

Ann. Ruggia Pinuccia e Antonio; Bertolino Luigi;   
 

ore 20,30 CONCERTO DELLA FILARMONICA CASTELROSSESE 
 

NON C’È LA MESSA DELLE ORE 20,30 A CASTELROSSO 
 

 

DOMENICA 8 GENNAIO – BATTESIMO DEL SIGNORE 
ore 09,00  Santa Messa ai Torassi:  

Cresto Cristina e Caveglia Battista; Cena Luciano; Ann. Torasso Antonio;  
  

ore 10,00  Santa Messa a Castelrosso: Ann. Avanzato Assunta in Lusso; Ann. Solazzo Antonio; 

Ann. Cena Cesarina; Torrione Aldo; Ann. Viano Battista e Birolo Teresa; 
 

ore 11,30  Santa Messa alla  Madonna del Rosario: 25° Ann. Concas Mario;   
 

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso: Ann. Lusso Pietro; Ann. Viano Giuseppe;  Rosso Antonio e 

Frola Giuseppina; Bessone Enzo; Pairolero Rosa e defunti famiglia;   
   

 

LUNEDÌ 9 GENNAIO  - Nessuna S. Messa    
 

 

MARTEDÌ 10 GENNAIO    

ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso: Bogetto Aldo; 
 

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO    

 ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario: per le anime del Purgatorio; 
 

GIOVEDÌ 12 GENNAIO  

ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso: per le anime più dimenticate; 
 

VENERDÌ 13 GENNAIO – S. ILARIO 

ore 18,00  Santa Messa alla Madonna del Rosario 
 

SABATO 14 GENNAIO  - MEMORIA DELLA B.V. MARIA 

ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario  
 

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso 

 
 

DOMENICA 15 GENNAIO – 2° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Ann. Olivastro Carmela e Modafferi Paolo; Bugnone Edvige 

ved. Careggio; Cena Clara ved. Blatto;  

 

 ore 10,00  Santa Messa a Castelrosso in onore del Beato Don Pollo;  Alpini defunti; Ann. Berra 

Anna e Borsano Giovanni Battista;  
 

Nella Chiesa Parrocchiale Madonna del Rosario 

FESTA DEGLI SPOSI NOVELLI di Castelrosso e Coppina 
Ore 11,30 S. Messa segue pranzo con loro nei locali dell’Oratorio 

 
ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso: Santa Romano; Antonino Cesare e Borsano Caterina;  

Rizzi Rosa; Ann. Caserta Luigi;   


