
 

 

 

 

 

AUGURI DEL DON DI BUON PASQUA  
Carissimi fratelli e sorelle di queste nostre Comunità cristiane, 

   che parole rivolgervi per augurarvi buona Pasqua? E quali immagini usare per 

esprimere ciò che la liturgia di questi giorni santi ci farà vivere?  

Le immagini solitamente usate parlano di prati in fiore, di uova, di colombe… eppure non 

basta! Non possiamo accontentarci di una immagine che riempie gli occhi e anche la 

pancia, ma non il cuore. Non possiamo accontentarci di 3 - 4  giorni di ferie (per chi li 

ha!), di un grande pranzo, di una gita fuori paese, di un uovo di cioccolato…  

NOOOOO, NON POSSIAMO ACCONTENTARCI SOLO DI CIO’. 

 
Lo sapete bene anche voi, Pasqua è ben altro! È disperazione trasformata in speranza, è 

dolore allo stato puro tramutato in gioia perenne senza fine, è il frastuono di macigni 

rotolati via per far uscire vita da quello che era solo l’anticamera degli inferi.  

È vittoria decisiva e senza possibilità di rivincita 

della Vita sulla morte, della grazia sul peccato, 

della libertà sul limite, di ciò che non contava 

nulla su ciò che sembrava valore assoluto. È 

vittoria dei poveri sui ricchi e sui potenti, è 

attuazione piena del canto di Maria, il 

Magnificat.  

   La Pasqua è prova inconfutabile che il Regno 

dei cieli, quel Regno legittima aspirazione dei 

piccoli della terra, è straordinariamente vero, 

reale, tangibile, concreto. Pasqua non è la festa 

dell’utopia, del “magari fosse vero”! Pasqua è 

festa di schiere di uomini e donne di buona 

volontà che senza troppo strepito sono capaci di 

sacrificare ciò che hanno e ciò che sono per il 

bene, per la giustizia, per la pace, per un ideale… 

per il nome di Cristo. C’è ancora tanto male nel 

mondo, è vero, ma facendo memoria dell’evento 

decisivo della vicenda terrena di Gesù, ogni uomo 

può riprendere a sperare e a lottare. Ciò che 

sembra impossibile, “l’ormai è andata così” 

prende una svolta nuova. Tutto cambia!  
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Il desiderio di un mondo diverso, migliore diventa già ingresso nel regno della possibilità. 

Sì cari amici è possibile far rotolare i macigni che chiudono il cuore al fratello, è possibile 

promuovere stili di vita più rispettosi dei poveri e dell’ambiente che ci circonda, è possibile 

chiedere e dare il perdono al familiare o all’amico che ha subito o fatto un’offesa, è 

possibile rendere concreta una cultura di solidarietà e di accoglienza, è possibile 

impegnarci in politica avendo come unico fine il bene comune, è possibile attuare una 

cultura della legalità in tutti i settori della vita sociale... È possibile trovare il tempo per 

andare a trovare un malato o un anziano, è possibile dedicare del tempo ai propri figli 

nonostante la stanchezza che ci opprime. È possibile dedicare del tempo alla preghiera 

personale e alla Messa domenicale come punto di partenza e di arrivo di ogni nostra 

settimana… Sì, tutte queste cose e anche tante altre sono possibili! 

Pasqua è festa della concretezza e della ferialità della vita! 

Gesù risorge dopo la solennità, in un giorno lavorativo qualunque e ci precede in Galilea. 

La Galilea è il luogo della chiamata rivolta ai primi discepoli sul lago di Tiberiade. Quasi 

a dirci che il Signore ci chiama ancora a seguirlo e a testimoniarlo in tutti quei luoghi che 

quotidianamente abitiamo: luoghi di famiglia e di lavoro, di tempo libero e di svago. Lì il 

Signore Risorto ci precede! … e ci accompagna! Non ci lascia soli, perché ci ama senza se 

e senza ma… Lui è fatto così! È tale e quale Dio suo Padre! E noi... proviamo ad 

assomigliargli almeno un pochino… con il suo aiuto ce la faremo. Auguri di cuore.                  
Don Gianpiero, Don Cesare e mamma Piera 
 

PER ANZIANI E AMMALATI 
che avessero piacere di accostarsi alla 

CONFESSIONE E ALLA COMUNIONE 

IN PREPARAZIONE ALLA SANTA PASQUA 

Chiedo, ai famigliari gentilmente, di comunicarmelo al numero 

011/911.39.22 oppure 348/75.42.426 

Grazie di cuore per la collaborazione!!!  Don Gianpiero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOS CERCASI VOLONTARI 

QUESTO VENERDI’ 7 APRILE 
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 



In preparazione alla Prima Comunione 
Eccoci ..  
a mettere un altro 

tassello nel 

cammino di 

questo anno 

catechistico, per 

tentare di 

comporre, come 

comunità, il 

puzzle della nostra 

vita spirituale.  

 

Ogni pezzo è importante e fondamentale, arricchisce e dà stabilità alla nostra vita a volte così 

piena di rumore e di confusione. 

 Ed è per prenderci un attimo di pausa, di riflessione e, perché no, anche di silenzio, che 

domenica scorsa, 26 marzo, ci siamo ritrovati con le famiglie dei bambini di 4
a
, che 

quest’anno riceveranno il sacramento della Prima Comunione e ci siamo chiesti: “A che 

punto siamo della preparazione dei nostri ragazzi?”….sono pronti per questo importante 

incontro con Gesù? ….siamo riusciti a far capire loro la tenerezza di questo gesto? Noi 

catechiste ce lo chiediamo ogni sabato e ci sentiamo in questo percorso molto imperfette e 

poco adeguate. Per questo abbiamo voluto proporre ai genitori un’altra domanda: “Perché 

offriamo ai nostri figli il sacramento dell’eucaristia?”  

Ogni genitore, ogni 

famiglia ha tentato di 

rispondere a questo 

interrogativo su un foglio, 

che poi abbiamo attaccato 

ad un cartellone. I genitori 

hanno accettato volentieri 

questo tipo di stimolo, 

nessuno si è tirato indietro 

e le risposte sono state 

diverse, ricche, sincere e 

molto riflessive.  

 

 

Ci siamo soffermati a riflettere sul significato del verbo “offrire”: si offre un dono ed è in 

questo senso che dobbiamo vedere i sacramenti; sono doni che offriamo ai nostri figli e 

quando si offre qualcosa si presuppone dall’altra parte una risposta, una sorta di 

consapevolezza attiva, che sicuramente non c’era nel Battesimo, che però incomincia ad 

esserci con l’Eucarestia e che ci dovrebbe essere con la Cresima. I sacramenti non sono 

qualcosa che dobbiamo dare per scontato o per calato dall’alto: sta a noi adulti, genitori per 

primi, dialogare con i nostri figli anche su questi temi, facendoli riflettere e ragionare.  



Iniziativa… 

ADOTTIAMO 
UNA FAMIGLIA 

E poi, perché no … i sacramenti possono essere l’occasione per riscoprire la nostra fede e 

rimetterla in gioco, lasciandoci coinvolgere dall’emozione e dalle sensazioni di quel giorno 

così importante.  

A fine incontro ci siamo confrontati sul cammino che ci separa dal giorno della prima 

comunione e sugli impegni che sono in previsione. Abbiamo chiesto alle famiglie il loro 

impegno affinchè sia un periodo di partecipazione familiare: alla messa ogni sabato o 

domenica, alla lavanda dei piedi il giovedì santo, alla giornata di ritiro spirituale il 21 maggio 

e a tutti quei momenti di vita comunitaria che possono certamente alimentare la nostra fede e 

farci sentire “…membra vive del Corpo di Cristo”      Le Catechiste di 4°Elementare Grazia e 

Clelia 
 

 

CARITAS INTER-PARROCCHIALE 

                     DI CHIVASSO  

 

 

 

                   

Resoconto anno 2016 e i primi tre mesi del 2017 
Parrocchia Madonna del S. Rosario - € 

2.523,64 

Parrocchia San Giovanni Battista e San 

Rocco - € 3.542,51 

Cappellania dei Torassi - € 940,28  

Totale € 7.006,43 
Un GRAZIE di cuore a tutti Voi 

per aver sostenuto questa iniziativa 
Don Davide, Don Gianpiero e i volontari Caritas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Con la Gioia 

dello Spirito 
 

Incontro dei Cresimandi 

con Papa Francesco a Milano! 
 

Che brividi quando la papamobile è entrata nello 

Stadio Meazza e oltre 80.000 giovani hanno iniziato 

ad applaudire, a sventolare striscioni e a gridare 

“Francesco! Francesco!” E noi lì, con la nostra 

pettorina rosa, con gli occhi e i cellulari puntati verso 

il campo, alla ricerca dello scatto migliore e 

dell’immagine da portare per sempre nel cuore. 

Ma la nostra giornata è iniziata già alle 10, in Duomo 

a Chivasso, con una celebrazione che ha visto la 

presenza dei Cresimandi di tutte le parrocchie di 

Chivasso e frazioni, accompagnati dai loro genitori e 

dai rispettivi padrini e madrine. Molto belle le parole 

del Vangelo della Festa dell’Annunciazione 

dell’Angelo a Maria, che hanno permesso a tutti, 

ragazzi ed adulti di comprendere l’importanza e la 

sacralità della Vita, fin dal suo concepimento. Poi, 

dopo un bel pranzo tutti insieme, presso i locali dell’Oratorio Carletti, indossate le nostre pettorine rosa… un bello 

scatto davanti al Duomo e poi via! Destinazione San Siro! 

Che stupore quando entrati sugli spalti, una moltitudine coloratissima si è spalancata davanti ai nostri occhi! Difficile 

immaginare l’effetto visivo, acustico e la grandissima gioia di 80.000 ragazzi coloratissimi e felicissimi di vivere questa 

esperienza. E non è stato difficile farsi trascinare nelle coreografie, nei bans e nei canti… ma sempre con gli occhi 

puntati verso gli ingressi, per non perdersi l’arrivo del Papa. E poi all’improvviso un boato ed ecco Francesco, 

radiante nonostante l’impegnativa giornata, fare il giro del campo per salutarci tutti! E poi, tra moltissimi applausi, il 

Papa ha risposto alle domande di un cresimando, di due genitori e di una catechista, donandoci delle bellissime 

parole! 

Innanzitutto, ha confidato ai cresimandi la ricetta per far crescere la loro amicizia con Gesù. 



Per prima cosa ha suggerito loro di parlare con i nonni e di perdersi nei loro racconti, ricordando che sono loro i 

depositari della saggezza della Vita. Poi, ha ricordato ai ragazzi di non perdere la voglia di giocare con i propri amici 

e, anche se qualche volta capitasse di litigare, proprio quando chiediamo scusa, aggiungiamo un piccolo tassello nella 

nostra amicizia con Gesù. Ed infine, ha indicato a tutti noi come l’Oratorio debba essere il luogo nel quale questa 

amicizia cresce e si completa, con il gioco, il catechismo e la partecipazione attiva alla S. Messa.  

Poi, Papa Francesco, rivoltosi ai genitori che gli chiedevano come poter stare accanto a questi ragazzi che si 

apprestano a ricevere il sacramento della Cresima, ha chiesto di fare un piccolo momento di silenzio e di ripensare a 

tutte quelle figure che, nella loro infanzia e giovinezza, sono state fondamentali per la loro crescita spirituale e 

ricordare che ora, sono loro ad essere punti di riferimento per i propri figli. “Ricordate infatti che i nostri figli ci 

osservano tutto il tempo, anche se non ce ne rendiamo conto”. In bambini ci guardano e quando due 

genitori litigano, i bambini, anche se non lo mostrano, soffrono sempre e ricavano da soli i propri insegnamenti. Poi, 

ha anche invitato i genitori a farsi piccoli e a tornare a giocare con i propri bambini. Non è perdere tempo! 

Infine, rivoltosi agli educatori, Papa Francesco ha ricordato come sia necessaria un’educazione armonica, che non sia 

solo basata su nozioni, lezioni ed idee, ma deve contenere, in giuste proporzioni, cuore, mani ed intelletto. 

Prima di andare via, si è rivolto con serietà e decisione, direttamente ai giovani dicendo loro: 

 

 

 “Non fare il bullo mai! Capito?!  

Non prendere mai in giro. Me lo 

promettete questo? E ricordate 

che ora l’avete appena 

promesso al Papa. Ma… 

promettetelo a Gesù: mai più 

bulli nei nostri quartieri e nelle 

nostre scuole! Grazie!”. 

E Grazie a te Papa Francesco, con quella 

scritta costruita nel campo dai ragazzi di Milano, 

proprio sotto il tuo palco. Grazie perché con la 

tua semplicità e spontaneità sai parlare al cuore 

di tutti e lasciare il segno in ciascuno di noi, dai 

nonni ai più piccoli. E grazie per aver ispirato i 

nostri ragazzi che stanno per ricevere la 

Cresima, facendo capir loro l’importanza di 

questo passo e testimoniando con la Tua vita la 

bellezza di un cammino di Fede 

 

 

 

 

 

 
 



Santuario di FATIMA 

In cammino verso il 

centenario: 1917 - 2017 
Il 13 Maggio 2010 il Santo Padre Benedetto XVI si 

trovava pellegrino a Fatima e durante la sua omelia 

nella Cova D'Iria volle lasciare un prezioso 

messaggio per tutto il mondo: "Tra sette anni 

tornerete quì per celebrare il centenario della prima 

visita fatta dalla Signora venuta dal Cielo... 

Possano questi sette anni che ci separano dal 

centenario delle Apparizioni affrettare il 

preannunciato Trionfo del cuore immacolato di 

Maria a gloria della Santissima Trinità". 

Con questo spirito vogliamo anche noi come 

comunità parrocchiali, e come Chiesa di Dio, unirci 

spiritualmente al Santuario di Fatima e percorrere 

l'itinerario delle Apparizioni dell'Angelo della Pace, 

della Madonna, con il tema: 

"Il mio Cuore Immacolato vi condurrà a Dio". 

 
 

In preparazione al Mese di Maggio 

“Madonna di FATIMA” 
PELLEGRINA NELLE NOSTRE CASE 

 

CHI AVESSE INTENZIONE DI OSPITARE la MADONNINA 
NELLA PROPRIA CASA, nel quartiere o nel proprio cortile 

PER UNA SERATA DI PREGHIERA e la BENEDIZIONE DELLA CASA 
ME LO COMUNICHI, 

COSI’ DA POTER ORGANIZZARE UN PICCOLO PELLEGRINAGGIO,  
di casa in casa, durante tutto il mese di Maggio. 

__________________ 

LA MADONNINA SARA’ DISPONIBILE il: 
-------------------------- 

LUNEDI per le Famiglie dei TORASSI 
MARTEDI’ e GIOVEDI’ per le famiglie di CASTELROSSO 
MERCOLEDI’ e VENERDI’ per le famiglie della COPPINA 

Alle ore 20.15 recita del Santo Rosario e a seguire alla S. Messa 
 

In attesa di essere accolta nella propria casa, Maria Benedica ciascuno di noi. Don Gianpiero 

 



SANTE MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 1°  AL 9 APRILE 2017 
 

SABATO 1° APRILE  

ore 18,00 S. Messa alla Madonna del Rosario: Santa Isidoro e Celestina; Picci Mercede; Ann. Ida, 

Pietro e defunti fam. Grandinetti;  
 

ore 20,30 S. Messa a Castelrosso: Ann. Valerio Domenico; Ann. Stefano Doria; Abena Alside; 

Abena Elda; Molinari Milena e Molinari Ida;  
 
 

DOMENICA 2 APRILE – 5a DOMENICA DI QUARESIMA 
ore 09,00  S. Messa ai Torassi: Ann. Bugnone Edvige ved. Careggio; Ann. Santa Alfredo; Ann. 

Bocca Giovanni; Cena Clara ved. Blatto; Bocca Mario e Cena Federica;   
 

ore 10,00  S. Messa a Castelrosso: Pezzana Ines; Tonin Natale; Santa Maria; Ann. Lusso Lorenzo e 

Rosa; Ann. Dugatto Biagio, Xompero Ancilla; defunti famiglie Ambrosi e Couzzi;  
 

ore 11,30  S. Messa alla  Madonna del Rosario:  

Tommaso e Angela Belpanno;  Ann. Sardella Tina;   
 

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Crescenzo Francesco, Cerrato Carmela e Moccia Pietro Antonio; 

Ann. Degasperi Giuseppe, Degasperi Giovanni e Lidia; Perino Bruna;  
 

LUNEDÌ 3 APRILE   - Nessuna S. Messa    
 

MARTEDÌ 4 APRILE – S. ISIDORO 
ore 18,00 S. Messa a Castelrosso con la recita dei Vespri di Quaresima: Ann. Rigassio Ginetta;  
 

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

MERCOLEDÌ 5 APRILE  - S. VINCENZO FERRER 

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

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

GIOVEDÌ 6 APRILE – 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 
 

 

VENERDÌ 7 APRILE  -(astinenza) S. GIOVANNI BATTISTA DELLA SALLE  

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

ore 20,30 VIA CRUCIS  in chiesa parr. Madonna del Rosario guidata dal Gruppo Animatori 
 

SABATO 8 APRILE – VIGILIA DELLE PALME ai TORASSI 
ore 17,15 Ritrovo presso il Parco Giochi Piazza Don Giovanni Fluttero, Benedizione Ulivo e 

Processione verso la Cappella dei Torassi dove si celebrerà la  Santa Messa Solenne.  

Non ci sono le Sante Messe alle 18,00 alla Madonna del Rosario e alle 20,30 a Castelrosso. 
 
 

DOMENICA 9 APRILE – DOMENICA DELLE PALME 
ore 09,15  Ritrovo presso il Cimitero di Castelrosso, Benedizione dell’Ulivo e Processione verso 

la Chiesa Parrocchiale di Castelrosso dove si celebrerà la Santa Messa Solenne.   
 

ore 11,00  Ritrovo presso il Campo Sportivo dell’Oratorio della Coppina, Benedizione 

dell’Ulivo e Processione verso la Chiesa Parrocchiale Madonna del Rosario dove si 

celebrerà la Santa Messa Solenne.   
 

ore 16,00  S. Messa presso la Casa di Riposo “La Fraternità” 

 

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Trigesima Cuocci Antonio; Ann. Margarita Giuseppina; Ann. 

Fassio Celestino e familiari defunti; Ann. Arcuri Gaetano; Ann. Capello Pietro, Foresto 

Orsolina e defunti famiglia; Ann. Arena Giovanni, Maria e Giuseppe; Daniele Marco; 

Ann. Amalia e Giovanni Cena; Marina, Leone e Pia Bonotto;  


