
 

 

 

 

 

La Vita di San Giuseppe 
Giuseppe nacque probabilmente a Betlemme, il padre si 

chiamava Giacobbe (Mt 1,16) e pare che fosse il terzo di sei 

fratelli. La tradizione ci tramanda la figura del giovane 

Giuseppe come un ragazzo di molto talento e un 

temperamento umile, mite e devoto. 
 

Giuseppe era un falegname che abitava a Nazareth. All'età di circa trenta anni fu convocato 

dai sacerdoti al tempio, con altri scapoli della tribù di Davide, per prendere moglie. Giunti al 

tempio, i sacerdoti porsero a ciascuno dei pretendenti un ramo e comunicarono che la 

Vergine Maria di Nazareth avrebbe sposato colui il cui ramo avrebbe sviluppato un 

germoglio. "Ed uscirà un ramo dalla radice di Jesse, ed un fiore spunterà dalla sua radice" 

(Isaia). Solamente il ramo di Giuseppe fiorì e in tal modo fu riconosciuto come sposo 

destinato dal Signore alla Santa Vergine. 

Maria, all'età di 14 anni, fu data in sposa a Giuseppe, tuttavia ella continuò a dimorare nella 

casa di famiglia a Nazareth di Galilea per la durata di un anno, che era il tempo richiesto 

presso gli Ebrei, tra lo sposalizio e l'entrata nella casa dello sposo. Fu proprio in questo luogo 

che ricevette l'annuncio dell'Angelo e accettò: "Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga 

di me quello che hai detto" (Lc 1,38). 

Poiché l'Angelo le aveva detto che Elisabetta era incinta (Lc 1,39), chiese a Giuseppe di 

accompagnarla dalla cugina che era nei suoi ultimi tre mesi di gravidanza. Dovettero 

affrontare un lungo viaggio di 150 Km poiché Elisabetta risiedeva ad Ain Karim in Giudea. 

Maria rimane presso di lei fino alla nascita di Giovanni Battista. 

Maria, tornata dalla Giudea, mise il suo sposo di fronte ad una maternità di cui non poteva 

conoscerne la causa. Molto inquieto Giuseppe combatté contro l'angoscia del sospetto e 

meditò addirittura di lasciarla fuggire segretamente (Mt 1,18) per non condannarla in 

pubblico, perché era uno sposo giusto. Infatti, denunciando Maria come adultera la legge 

prevedeva che fosse lapidata e il figlio del peccato perisse con Lei (Levitino 20,10; 

Deuteronomio 22, 22-24). 

Giuseppe stava per attuare questa idea quando un Angelo apparve in sogno per dissipare i 

suoi timori: "Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, 

perché quel che è generato in Lei viene dallo Spirito Santo" (Mt 1,20). Tutti i turbamenti 

svanirono e non solo, affrettò la cerimonia della festa di ingresso nella sua casa con la sposa. 

Su ordine di un editto di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutta la terra (Lc 2,1), 
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Giuseppe e Maria partirono per la città di origine della dinastia, Betlemme. Il viaggio fu 

molto faticoso, sia per le condizioni disagiate, sia per lo stato di Maria oramai prossima alla 

maternità. 

Betlemme in quei giorni brulicava di stranieri e Giuseppe cercò in tutte le locande, un posto 

per la sua sposa ma le speranze di trovare una buona accoglienza furono frustrate. Maria 

diede alla luce suo figlio in una grotta nella campagna di Betlemme (Lc 2,7) e alcuni pastori 

accorsero per fargli visita e aiutarli (Lc 2,16). 

La legge di Mosè prescriveva che la donna dopo il parto fosse considerata impura, e 

rimanesse 40 giorni segregata se aveva partorito un maschio, e 80 giorni se femmina, dopo di 

che doveva presentarsi al tempio per purificarsi legalmente e farvi un'offerta che per i poveri 

era limitata a due tortore o due piccioni. Se poi il bambino era primogenito, egli apparteneva 

per legge al Dio Jahvè. Venuto il tempo della purificazione, dunque, si recano al tempio per 

offrire il loro primogenito al Signore. Nel tempio incontrarono il profeta Simeone che 

annunciò a Maria: "e anche a te una spada trafiggerà l'anima" (Lc 2,35). 

Giunsero in seguito dei Magi dall'oriente (Mt 2,2) che cercavano il neonato Re dei Giudei. 

Venuto a conoscenza di ciò, Erode fu preso da grande spavento e cercò con ogni mezzo di 

sapere dove fosse per poterlo annientare. I Magi intanto trovarono il bambino, stettero in 

adorazione e offrirono i loro doni portando un sollievo alla S. Famiglia. 

Dopo la loro partenza, un Angelo del Signore, in apparizione a Giuseppe, lo esortò a fuggire: 

"Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e sta la finché non ti 

avvertirò; perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo" (Mt 2,13). 

Giuseppe si mise subito in cammino con la famiglia (Mt 2,14) per un viaggio di circa 500 

Km. La maggior parte del cammino si svolse nel deserto, infestato da numerose serpi e molto 

pericoloso a causa dei briganti. La S. famiglia dovette così vivere la penosa esperienza di 

profughi lontano dalla propria terra, perché si adempisse, quanto era stato detta dal Signore 

per mezzo del Profeta (Os XI,1): «Io ho chiamato il figlio mio dall'Egitto» (Mt 2,13-15). 

Nel mese di Gennaio del 4 a.C, immediatamente dopo la morte di Erode, un Angelo del 

Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi il bambino e sua 

madre e và nella terra d'Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il 

bambino» (Mt 2,19). Giuseppe obbedì subito alle parole dell'Angelo e partirono ma quando 

gli giunse la notizia che il successore di Erode era il figlio Archelao ebbe paura di andarvi. 

Avvertito poi in sogno, si ritirò nella Galilea e andò ad abitare in una città chiamata 

Nazareth, perché si adempisse quanto era stato detto dai profeti: «Egli sarà chiamato 

Nazareno» (Mc 2,19-23). 

La S. famiglia, come ogni anno, si recò a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Trascorri i 

giorni di festa, si incamminarono verso la strada del ritorno credendo che il piccolo Gesù di 

12 anni fosse nella comitiva. Ma quando seppero che non era con loro, iniziarono a cercarlo 

affannosamente e, dopo tre giorni, lo ritrovarono al tempio, seduto in mezzo ai maestri, 

mentre li ascoltava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai 

fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati ti cercavamo». (Lc 2,41-48). 

Passarono altri venti anni di lavoro e di sacrificio per Giuseppe sempre accanto alla sua 

sposa e morì poco prima che suo figlio iniziasse la predicazione. Non vide quindi la passione 

di Gesù sul Golgota probabilmente perché non avrebbe potuto sopportare l'atroce dolore 

della crocifissione del Figlio tanto amato. 
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CONFESSIONI 
PASQUALI 

in questo ANNO di GRAZIA della MISERICORDIA 
 

Confessione per Bambini e Ragazzi 
 

VENERDI’ 18 Marzo a Castelrosso 

Dalle 16,30 alle 18 per i Ragazzi e Ragazze delle Medie e Superiori 

 

SABATO 19 Marzo alla Coppina 

Dalle 15 alle 16.30 per i Bambini e Bambine delle Elementari 

 

 

 

 

 

 

 

Confessione per Adulti 
 

DOMENICA 20 Marzo – DOMENICA DELLE PALME 

Durante le SS. Messe ci sarà un Sacerdote disponibile 

per accostarsi al Sacramento 

(ore 10 e 18 a Castelrosso – ore 11.30 alla Coppina) 

 

VENERDI’ SANTO – 25 MARZO alla COPPINA 

Dalle 10 alle 12 in Chiesa Parrocchiale 

 

SABATO SANTO – 26 MARZO a CASTELROSSO 

Dalle 10 alle 12 in Chiesa Parrocchiale 
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Le Parrocchia di San Giovanni Battista e San Rocco – Castelrosso 

Parrocchia Madonna del Santo Rosario – Coppina di Chivasso 

Casa di Riposo “LA FRATERNITA’” 

Organizzano… 

A CASTELROSSO – Sabato 19 Marzo 
in Chiesa Parrocchiale 

SOLENNITA’ 
di SAN GIUSEPPE 

ore 10,30 

Santa Messa Solenne  

di San Giuseppe 
protettore dei nostri papà  

viventi in terra e in cielo. 
 

Durante la Santa Messa verrà inaugurata 
la nuova statua offerta  

da alcuni benefattori devoti a San Giuseppe. 
 

Se qualcuno volesse ancora contribuire alla spesa 

può farlo direttamente in Ufficio Parrocchiale  

dando il proprio nominativo o utilizzare l’anonimato. 
 

RINGRAZIO DI CUORE I BENEFATTORI!!! Don Gianpiero 

 

Con l’occasione di questa festa vogliamo fare gli Auguri di Pasqua 

al personale e agli Ospiti della Casa di Riposo “LA FRATERNITA’” 
Don Gianpiero, Dott.Simone Piemontese 

e tutto il consiglio di Amministrazione 

 

 

Sempre Sabato 19 Marzo - altre SS.Messe in Onore di San Giuseppe  

Ore 18 alla Coppina e alle ore 20.30 a Castelrosso 
 
 



“DOMENICA DELLE PALME” 
20 MARZO 2016 – INIZIA LA “SETTIMANA SANTA” 

CASTELROSSO 
Ore 9.15 al CIMITERO di CASTELROSSO 

Il Gruppo Alpini di Castelrosso 
distribuiranno sotto la CROCE centrale 

del cimitero l’ULIVO NON BENEDETTO 
(si confida in una vostra generosa OFFERTA – Pro-Chiesa) 

 

Ore 9.30 – sempre al CIMITERO 

INIZIO S. MESSA SOLENNE DELLE PALME 
BENEDIZIONE dell’ULIVO e processione verso la Chiesa 

Parrocchiale, 

ricordando l’ingresso di Gesù in Gerusalemme.  

Segue Solenne celebrazione eucaristica. 

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

COPPINA – MADONNA DEL SANTO 
ROSARIO 

Ore 11 nel campo da calcio dell’Oratorio 
Il Gruppo di preghiera del Rinnovamento distribuirà l’ULIVO NON BENEDETTO 

(si confida in una vostra generosa OFFERTA – Pro-Chiesa) 

 

Ore 11.15 – sempre al CAMPETTO  – INIZIO S. MESSA SOLENNE DELLE PALME 
BENEDIZIONE dell’ULIVO e processione verso la Chiesa Parrocchiale, 

ricordando l’ingresso di Gesù in Gerusalemme. Segue Solenne 

celebrazione eucaristica. 
 

Nel pomeriggio della Domenica a CASTELROSSO 

Ore 16 – Santa Messa presso la Casa di Riposo  

“LA FRATERNITA” 
 

Ore 18 – Santa Messa in Chiesa Parrocchiale a CASTELROSSO 
 

 

Lunedì 21 Marzo ore 20.30 Coppina – Martedì 22 Marzo ore 20.30 Castelrosso 

Mercoledì 23 Marzo ore 20.30 Coppina - Santa Messa Feriale in questa Settimana Santa 
 

GIOVEDI’ SANTO – 24 Marzo 2016 – a CASTELROSSO 
Ore 21 in Chiesa Parrocchiale 

ULTIMA CENA DI GESU’ e LAVANDA DEI PIEDI 
In questa Messa sono invitati, in modo particolare,  

i BAMBINI e i loro GENITORI che riceveranno quest’anno 

la PRIMA COMUNIONE dove avverrà la loro presentazione. 
 

Dopo la celebrazione, ADORAZIONE fino alle 24, per chi lo desidera. 

Si invitano i fedeli a lasciare la Chiesa in SILENZIO 

al termine della celebrazione 
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VENERDI’ SANTO – 25 Marzo 2016 – alla COPPINA 
Dalle 10 alle 12 “CONFESSIONI” in Chiesa Parrocchiale 

  

Ore 15 a partire dal PILONE di Via Togliatti  
“VIA CRUCIS” animata dai bimbi e ragazzi del catechismo  

 

Ore 21 in Chiesa Parrocchiale sempre alla COPPINA 

CELEBRAZIONE DELLA MORTE DEL SIGNORE,  
ADORAZIONE e BACIO DELLA CROCE 

Iniziamo la celebrazione in silenzio e in ginocchio 

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

SABATO SANTO – 26 Marzo 2016 – a CASTELROSSO 
Dalle 10 alle 12 “CONFESSIONI” in Chiesa Parrocchiale 

con possibilità di sostare in chiesa in “SILENZIO” meditando la passione e morte di Gesù. 
  

Ore 21 a partire dal campo sterrato 

dietro al distributore dell’acqua a CASTELROSSO 

“ INIZIO DELLA VEGLIA PASQUALE” 
Ci ritroviamo in cerchio attorno al FALO’ preparato nel campetto sterrato  

Accensione e benedizione del fuoco, preparazione del Cero Pasquale,  

processione verso la chiesa parrocchiale, canto dell’ANNUNCIO PASQUALE,  

liturgia della Parola, benedizione dell’acqua e liturgia eucaristica. 
  

 

ALLA COPPINA – 27 Marzo 2016 

DOMENICA di PASQUA  
Ore 10.30  in Chiesa Parrocchiale 

SOLENNE 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

animata dalla Cantoria Inter-Parrocchiale 

di CASTELROSSO e della COPPINA 
 

ore 16 alla CASA DI RIPOSO  
“LA FRATERNITA’” di CASTELROSSO 

Santa Messa Pasquale per gli ospiti della casa. 

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

Ore 18 a CASTELROSSO - Santa Messa di Pasqua 
 

Don Gianpiero, Don Cesare e mamma Piera, AUGURANO Buona Pasqua  
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SOS CERCASI VOLONTARI 

QUESTO VENERDI’ 18 Marzo 

Per preparare i rametti di Ulivo 

e le bottigliette d’acqua benedetta 
Chi avesse piacere di aiutarmi il ritrovo è alle ore 9.30 

nel garage parrocchiale a Castelrosso  

 

ORATORIO INTER-PARROCCHIALE – COPPINA e CASTELROSSO organizzano… 

 
 
 

LUNEDI’ 25 APRILE 
per Bambini e Famiglie 

costo di € 40 - pullman e ingresso parco 
ISCRIZIONI entro il 17 Aprile direttamente in ufficio Parrocchiale o dal Don 

 

Da questa settimana troverai il 

“FOGLIETTO PARROCCHIALE” 
con le varie iniziative della tua parrocchia anche sul sito 

www.parrocchiecastelrossocoppina.it 

http://www.parrocchiecastelrossocoppina.it/


 SANTE MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 12 AL  20 MARZO 2016   
SABATO 12 MARZO  
ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario:  Ann. Manco Maria Rosaria 
 

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso: defunti fam. Sobrino e Cennamo;  
 

DOMENICA 13 MARZO - 5A DOMENICA DI QUARESIMA  
ore 10,00   Santa Messa a Castelrosso: Pierino Viano;  Imberti Marian Teresa; Santa Isidoro; 

Cilluffo Pino, Giovanbattista, Cammarata Giovanni, Giampra Grazia, Crovella Pietro, 

Capone Corinna, Fiasconaro Giuliano 
 

ore 11,30  Santa Messa alla  Madonna del Rosario: Ann. Morra Michele; Ann. Baudino Mario e 

Santa Silvio;  
 

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso:  Ann. Careggio Caterina; Ann. Mons. Enrico Druetti; Ann. 

Michelina e Giuseppe Ienzi e defunti fam. ; Lusso Pietro; Ann. Daniele Caterina, Bogetto 

Giacomo e Aldo; Ann. Viano Antonio, Birolo Maria; Bogetto Ortensia, Rosso Piero; Ann. 

Capra Elsa;  
  

LUNEDI’ 14 MARZO - Nessuna S. Messa  
 

MARTEDÌ 15 MARZO  ore 18,00 - Santa Messa a Castelrosso: Berra Rita e Rachele 
 

MERCOLEDÌ 16 MARZO 
ore 10,00 Santa Messa ala Casa di Riposo “La Fraternità” 
 

ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario 
 

GIOVEDÌ 17 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: :   

                       Lusso Pietro; Ann. Giovannini Giustina e Giuseppe; Ann. Scalvenzo Angela, Clerici 

Luigino; Corrado Giuseppina e Bartolomeo; 
 

VENERDÌ 18 MARZO  – “VIA CRUCIS” alla COPPINA (astinenza) 
ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario: Grandinetti Giuseppina; Barella Renato; 
 

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

SABATO 19 MARZO – S. GIUSEPPE – FESTA DEL PAPA’ 

Ore 10.30 Santa Messa Solenne in Onore di San Giuseppe a Castelrosso 
ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario:  Modica Francesco e Giuseppa, Giuseppe e 

Toni; Buona Massa Giuseppe, Di Lorenzo Maria Rosario;  
 

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso: Ann. Margarita Federico e Tecla; Forzati Giuseppe; Ann. 

Foresto Teresa, Santa Giuseppe; Ann. Blatto Riccardo e defunti famiglie Blatto e Cena; 

Barbero Giuseppe; Follis Secondina; Raule Lucilla; Ann. Gandaglia Alfredo; Lusso 

Francesco; Davico Francesco;  
 

DOMENICA 20 MARZO – DOMENICA DELLE PALME  
ore 09,15   Santa Messa a Castelrosso partendo dal Cimitero  

ore 11,00  Santa Messa alla  Madonna del Rosario partendo dal campo di calcio dell’Oratorio  

ore 16,00  Santa Messa alla Casa di Riposo “La Fraternità” 

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso 


