
 

 

 

 

 

LUNEDI’ 20 MARZO 2017 

SOLENNITA’ 
di SAN GIUSEPPE 

Festa dei nostri papà 
viventi in terra e in cielo 

 

 Ore 18 alla Coppina  

e alle ore 20.30 a Castelrosso 
Dopo la Santa Messa Preghiera per i papà 

 

Preghiera a san Giuseppe di Papa Leone XIII

A te, o beato Giuseppe, 
stretti dalla tribolazione ricorriamo, 

e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, 

dopo quello della tua santissima Sposa. 

Deh! per quel sacro vincolo di carità 

che ti strinse all'Immacolata Vergine 

Madre di Dio, e per l'amore paterno che 

portasti al fanciullo Gesù, guarda, te ne 

preghiamo, con occhio benigno la cara 

eredità che Gesù Cristo acquistò col Suo 

sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni 

ai nostri bisogni. 

Proteggi, o provvido Custode della divina 

Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo;  

allontana da noi, o Padre amantissimo, 

la peste di errori e di vizi che ammorba il 

mondo; assistici propizio dal cielo in 

questa lotta contro il potere delle tenebre, 

o nostro fortissimo protettore; 

e come un tempo salvasti dalla morte 

la minacciata vita del pargoletto Gesù, 

così ora difendi la santa Chiesa di Dio 

dalle ostili insidie e da ogni avversità: 

e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo 

patrocinio, affinché a tuo esempio e mercé 

il tuo soccorso, possiamo virtuosamente 

vivere, piamente morire, e conseguire 

l'eterna beatitudine in cielo.                               

 Così sia 
 

 

San Giuseppe e Papa Leone XIII 
Questa preghiera a san Giuseppe fu posta da Leone XIII a conclusione dell'enciclica Quamquam pluries (15 agosto 

1889). La devozione a san Giuseppe, già dichiarato patrono della Chiesa universale dal beato Pio IX l'8 dicembre 

1870, fu particolarmente sostenuta da Leone XIII, che pose fin dall'inizio il suo pontificato «sotto la potentissima 

protezione di san Giuseppe, celeste patrono della Chiesa» (allocuzione ai cardinali, 28 marzo 1878). 
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A Milano per incontrare 

PAPA 
FRANCESCO 
Sabato 25 marzo 

Continuando il cammino di preparazione alla S. Cresima, i nostri Ragazzi di Terza Media, 

accompagnati da Don Gianpiero e da qualche catechista, parteciperanno all’incontro 

organizzato dalla Diocesi di Milano, in occasione della visita del Santo Padre nel capoluogo 

lombardo. Insieme ai ragazzi delle altre parrocchie di Chivasso, ci recheremo allo Stadio San 

Siro, dove Papa Francesco incontrerà i Cresimandi, e dialogherà con loro. Attendiamo con 

ansia le parole di Papa Francesco, che, siamo certi, saprà illuminare i nostri ragazzi, 

motivandoli a “confermare”, con consapevolezza, quella scelta fatta dai loro genitori con il 

Battesimo. 

Cogliamo quindi l’occasione, anche se non presenti fisicamente all’incontro, per pregare per 

questi ragazzi, impegnandoci ad accoglierli nella nostra comunità… perché la Cresima non 

sia “la fine del catechismo”, ma l’inizio di un nuovo cammino di fede!         Don Gianpiero 

Camminando insieme… Don, Catechisti, Animatori e famiglie 

Incontro avvenuto DOMENICA SCORSA 12 MARZO 2017 con Genitori e figli della 1°, 2° e 5° Elementare 

Il primo incontro ha visto la partecipazione delle classi prima, seconda e quinta elementare. 

La giornata è iniziata con la santa messa animata dalle famiglie e dai catechisti e dagli 

animatori che anche questa volta hanno dimostrato il loro smisurato impegno per le nostre 

parrocchie. 

Abbiamo condiviso il pranzo dove ci si è potuti conoscere meglio e stare un po’ insieme in 

allegria. 

E’ seguito un piccolo incontro dove il Don e le catechiste hanno fatto il punto della 

situazione dell’anno catechistico giunto ormai quasi a conclusione. 

Con i genitori abbiamo riflettuto su una domanda: “Che cosa è il catechismo?” 

Il catechismo, in primis, è uno strumento di preparazione ai sacramenti che la parrocchia 

mette a disposizione per tutti (grandi e piccini) e che serve ad approfondire la conoscenza e 

farci crescere nella fede.  

La fede ci è stata donata al Battesimo e i genitori e padrini si sono impegnati ad educare i 

propri figli al Vangelo. Con il matrimonio gli sposi si sono nuovamente impegnati ad 

educare i figli che Dio ci dona. Analizzando questi due aspetti della liturgia sacramentale del 

battesimo e del matrimonio emerge che nessuno ci ha obbligati a chiedere il battesimo e il 

matrimonio ma se lo abbiamo fatto dobbiamo anche rispettare questo “patto” ed essere 

coerenti.  Pertanto il catechismo, mezzo per crescere nella fede, non è soltanto la lezione 

settimanale di un’oretta, ma quanto noi come famiglie nel quotidiano facciamo per far sì che 

tutti cresciamo nella fede. 

Strumenti di catechesi possono essere le festività, impegnandoci a partecipare alla eucarestia 

domenicale e ascoltando la Parola di Dio; parlando di Gesù in famiglia ricordandoci delle 

preghiere e di ringraziare durante la giornata Dio per la vita che ci ha donato.  



Non avere paura di pregare insieme. Spegnere la tv e i cellulari durante la cena in modo da 

creare il giusto clima per il dialogo e la condivisione della giornata. Partecipare alle attività 

parrocchiali e prestando il nostro aiuto in parrocchia attraverso il canto, la lettura, il servizio, 

la pulizia e tutto quanto serve per animare le nostre liturgie e mandare avanti la parrocchia. 

In conclusione l’ora di catechismo risulterà sterile ed inutile se dietro non c’è il supporto 

delle famiglie per aiutare i nostri bambini a crescere nella fede. Portare i nostri figli a 

catechismo per poi non partecipare alla santa messa insieme a loro rende vana qualsiasi 

iniziativa. 

I genitori hanno apprezzato questo breve incontro ed hanno avanzato alcune proposte volte a 

far crescere in parrocchia un gruppo famiglie che possa supportare le attività oratoriali. Se i 

nostri ragazzi vedono nell’oratorio un punto di incontro sicuramente al termine del consueto 

cammino catechistico avranno maggiori stimoli a restare e a continuare. 

Ringraziamo le famiglie che hanno partecipato. E’ stato bello vedere genitori e bambini 

condividere completamente la giornata con noi catechisti a partire dalla preparazione della 

Messa passando al pranzo ed ai balli fino alle riflessioni conclusive. E allora, preghiamo e 

impegniamoci tutti affinché le nostre discussioni e parole si possano concretizzare.  

La Chiesa siamo noi…Uomini e Donne in cammino!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROSSIMI INCONTRI per GENITORI e FIGLI 
19 Marzo:       III^Elementare (in Preparazione alla PRIMA CONFESSIONE) 
26 Marzo:   IV^ elementare (in preparazione alla PRIMA COMUNIONE) 
2 Aprile:       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…MA IMPORTANTI 
 



SANTE MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 18  AL 26 MARZO 2017 
SABATO 18 MARZO   

ore 18,00 S. Messa alla Madonna del Rosario: defunti fam. Stripoli e Salvetti; Ann. Berra Maria, 

Santa Eugenio e Berra Teresa; Monti Giuseppe; Cilione Antonino;   
 

ore 20,30 S. Messa a Castelrosso: Fiore Michele; Ann. Viano Antonio e Maria;  
 

DOMENICA 19 MARZO – 3a DOMENICA DI QUARESIMA 
ore 09,00  S. Messa ai Torassi:  Ann. Pozzebon Renzo; Savino Ida in Bocca e Gardano Giuseppe; Cena 

Riccardo e defunti fam.; Gelsomino Giuseppina; Finatti Giuseppe Claudio;   
 

ore 10,00  S. Messa a Castelrosso: Santa Giuseppe e Maria Anna; Bonfiglio Giuseppe, Modica 

Giuseppina e Francesco; Cilluffo Pino e defunti fam.; Crovella Pietro e defunti fam.; 

Fiasconaro Giuliano; Ann. Gatto Giuseppe; Blatto Giovanni; Ann. Daniele Luciana; Cena 

Pietro e Roviera Ilva;  Barella Renato;  
 

ore 11,30  S. Messa alla  Madonna del Rosario:  in onore di S. Giuseppe; Ann. Cena Margherita; Berra 

Anna e Cena Angelo; Muzio; Zanzerin Angelo; Ann. Vercellotti Clara; Calliera Lorenzo; 

Pace Clara; Togliani Rino; 
  

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Ann. Careggio Caterina in Gioia; Ann. Capra Elsa in Avanzato; 

Ann. Michelina e Giuseppe Ienzi; Lusso Francesco; Volpatto Battista e Claudia; Vaschetto 

Aldo; Margarita Francesca e defunti fam.; Lusso Giovanni e Francesco e defunti fam.; Davico 

Francesco; Clerici Luigino;  
 

LUNEDÌ 20 MARZO  - S. GIUSEPPE  SPOSO DELLA B.V. MARIA, protettore dei nostri papà. 
ore 18,00 S. Messa solenne di S. Giuseppe alla Madonna del Rosario:  

                       Anzalone Biagio; Airosa Raimondo; 

ore 20,30 S. Messa solenne di S. Giuseppe a Castelrosso:   In Onore e Ringraziamento a S. Giuseppe 
 

MARTEDÌ 21 MARZO  

ore 18,00 S. Messa a Castelrosso con la recita dei Vespri di Quaresima In On. e Ringr. a S. 

Giuseppe 
 

ore 20,45 Catechesi per adulti a Castelrosso da Padre GianPaolo Gugliotta O.M.I. di Vercelli 
 

MERCOLEDÌ 22 MARZO    

ore 10,00 S. Messa alla Casa di Riposo “La Fraternità” 
 

ore 18,00 S. Messa alla Madonna del Rosario con la recita dei Vespri di Quaresima:  

                       defunti fam. Santa-Margarita-Berra; Magliaro Giuseppe; Sorgente Vincenzo e figli;  
 

GIOVEDÌ 23 MARZO – POMERIGGIO DI ADORAZIONE a Castelrosso 
ore 15,00 Esposizione del SS. Sacramento, Adorazione e recita S. Rosario o VIA CRUCIS 
ore 17,45  Benedizione Eucaristica, segue S. Messa: defunti famiglia Viano Birolo 

VENERDÌ 24 MARZO  - (astinenza) 
ore 18,00  S. Messa alla Madonna del Rosario con la recita dei Vespri di Quaresima 
 

ore 20,30 VIA CRUCIS  alla Madonna del Rosario animata dalla Corale dei TORASSI 
 

SABATO 25 MARZO  - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
ore 18,00 S. Messa alla Madonna del Rosario:  

Garino Domitilla; Manco Maria Rosaria, Annunziata e Giovanni;     
 

ore 20,30 S. Messa a Castelrosso: Ann. Foresto Teresa e Santa Giuseppe;  
 

DOMENICA 26 MARZO – 4a DOMENICA in LAETARE (della GIOIA) 
ore 09,00  S. Messa ai Torassi: Ettore Giacomo, Caputo Anna e Caputo Francesco; Torasso Elisabetta 

ved. Actis Dato; Torasso Angelo e Vincenzo; Cena Luciano;    
 

ore 10,00  S. Messa a Castelrosso: Tonin Natale; Blatto Enrico (legato) 
 

ore 11,30  S. Messa alla  Madonna del Rosario:  Grimaldi Antonio e Concetta;   
 

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: in onore di S. Giuseppe; Ann. Careggio Giocondo, Careggio 

Giuseppe e defunti fam.; Ann. Margarita Federico, Tecla e defunti famiglia; Fiore Michele; 

Ann. Blatto Riccardo e defunti famiglia Blatto e Cena;  


