
 

 

 

 

 
 

In preparazione al Mese di Maggio con la 

“REGINA DELLA PACE” 
 

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: 
-------------------------- 

MARTEDI’ e GIOVEDI’ per le famiglie di CASTELROSSO 
MERCOLEDI’ e VENERDI’ per le famiglie della COPPINA 

La serata consiste alle ore 20.15 recita del Santo Rosario e poi la Messa 
 

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

ADOTTIAMO UNA  
FAMIGLIA… 

UNA PICCOLA OFFERTA,  
UNA DOMENICA AL MESE CONSENTE ALLA CARITAS 

DI ASSISTERE ALCUNE FAMIGLIE 
IN PARTICOLARI DIFFICOLTA’ 

LA RACCOLTA SARA’ EFFETTUATA QUESTA DOMENICA 

DOMENICA  3  APRILE  
ALL’USCITA  DA TUTTE LE SS. MESSE 

 

Ringraziamo di cuore i benefattori a questa iniziativa di solidarietà. 

Parrocchia 

San Giovanni Battista e San Rocco 
Via San Rocco n.2 – 10034 -  Castelrosso 

tel.011/911.39.22 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Parrocchia Madonna del Santo Rosario  
Corso Galileo Ferraris n.223 – Chivasso 

tel. 011/911.25.91 

 

DIOCESI DI IVREA – Foglietto n.14/2016 
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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 

 

OGNI GIOVEDI’ a CASTELROSSO 

e PER TUTTO L’ANNO GIUBILARE 

“ADORAZIONE EUCARISTICA” 
Ore 8.30 Santa Messa segue Adorazione 

Ore 12 – Recita dell’Angelus e reposizione SS. Sacramento   

ore 15 Esposizione Eucaristica segue Santo Rosario 

Ore 17.45 Benedizione Eucaristica segue Santa Messa 

Possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione 

 

 

PER GLI ANZIANI E AMMALATI 
Coloro che avessero piacere di accostarsi alla 

CONFESSIONE E ALLA COMUNIONE 

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 
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Ringraziare, ringraziare e ringraziare: 
dev’essere questo l’atteggiamento di tutta la Chiesa e di ogni cristiano 

 

Abbiamo vissuto giorni di GRAZIA in questi giorni: momenti forti di preghiera, di 

sentimenti, di emozioni e di tanti cuori e mani che si stringono intorno a quella croce di 

Gesù. 

La fede nel Risorto nasce davanti a una tomba vuota. Una tomba vuota che avrà creato sì 

delle confusioni e delle paure; basta pensare che il primo pensiero delle donne che vanno al 

sepolcro non è quello di trovare il Risorto, ma chi avrebbe aiutato loro per rotolare la pietra. 

Però, il Risorto stesso accompagnerà i suoi discepoli verso la fede in Lui, li accompagnerà 

come un padre accompagna il figlio piccolo, con tanta tenerezza ma anche con fermezza.  

Sulla loro fede, è costruito tutto il cammino di fede che anche noi stiamo facendo. 

Credere nel Risorto perderebbe però ogni significato se poi non si traducesse nella vita di 

ogni giorno in gesti concreti. Il Cristo ci invita a risorgere dalla vecchia vita a quella nuova 

della grazia, lasciare l’uomo vecchio per quello nuovo. Il problema per noi è anche quello di 

non sapere come riuscirci. Non ci manca la buona volontà, ma forse siamo ancora troppo 

concentrati su noi stessi e il Risorto rimane troppo in alto per noi. Lo adoriamo in chiesa, ma 

non entra a far parte della nostra vita, lo predichiamo, ma non lo ascoltiamo. Forse abbiamo 

ancora troppa paura di farlo entrare nella nostra storia. 

Dovremmo cercare di alzare lo sguardo verso il Cristo, pensare che ci chiama continuamente 

ad essere risorti, ci vuole testimoni della Sua risurrezione. Concentrarci solamente sulla 

nostra vita rischierebbe di scoraggiarci nel nostro cammino di fede perché le continue cadute, 

le fragilità che abbiamo e le varie situazioni della vita sembrerebbero troppo grandi per noi. 

Ci manca ancora la convinzione che il Cristo ha portato con sé sulla croce tutte queste cose e 

ci ha portato la risurrezione. Bisogna chiedere che lo Spirito del Padre ci illumini il 

cammino. Ne sentiremo parlare tanto in questi giorni, ma non basta, deve essere invocato 

tutti i giorni da ciascuno di noi perché sarà colui che ci darà la forza di credere nel Signore 

Risorto ed essere i suoi testimoni nel mondo. 

Davvero, di cuore, voglio ringraziare tutti Voi che leggete il “Foglietto Parrocchiale” e 

ringraziare il sacerdote Don Reinaudo, il Diacono Cesare, il Gruppo Ministranti, le cantorie 

Parrocchiali di Castelrosso e Madonna del Santo Rosario, i volontari che si occupano della 

biancheria della Chiesa, coloro che fanno pulizia e sistemano i fiori per le varie celebrazioni 

e infine il Gruppo Alpini di Castelrosso e il Gruppo di Preghiera del Rinnovamento dello 

Spirito di entrambe le parrocchie  

Davvero GRAZIE!!! Per tutto quello che avete fatto in questa Settimana Santa!!!  
Vi Auguro di vivere bene questo Tempo Pasquale e che il Signore Vi benedica e Vi protegga. 

Don Gianpiero 

BENEDIZIONE PASQUALE 
CHI FOSSE INTERESSATO A FAR BENEDIRE 

LA PROPRIA CASA ALLA PRESENZA DEI PROPRI CARI 

E’ PREGATO DI COMUNIARLO LASCIANDO 

(Nome, Cognome, indirizzo e numero telefonico) 

in UFFICIO PARROCCHIALE o in SACRESTIA oppure 
telefonando al numero 011-911.39.22  



L’Amore più Grande 
…dal Diario degli Animatori 

Quaresima e  
Santa Pasqua 2016 

Oratorio Madonna del S. Rosario e Castelrosso (Chivasso) 

Caro Diario, 
Eccoci di nuovo qui a confidarti le nostre emozioni e i nostri 

pensieri. Vogliamo raccontarti le tappe più belle ed 

emozionanti che abbiamo vissuto nel nostro cammino verso 

la Pasqua. Come Gruppo animatori abbiamo colto l’invito di 

Don Gianpiero a vivere al meglio e con impegno questo 

Tempo Forte! Così, in pochi giorni sono nate molte idee!  

Tra le idee più belle, quella di organizzare per ogni 

mercoledì del mese, degli incontri per animatori con altre 

realtà religiose e laiche fortemente impegnate nel sociale, 

per far scaturire in noi idee, pensieri, dubbi, ma anche 

cercare delle risposte ad alcuni interrogativi che alla nostra 

età sono così pungenti! 

Per gli incontri della domenica sera, con i ragazzi che frequentano le Medie, abbiamo 

pensato di proporre la visione di due film che ci dessero spunti utili per un po’ di riflessioni! 

E così, abbiamo conosciuto la storia di una donna e di un uomo veramente speciali; Bakhita, 

la Santa Africana, che dopo aver vissuto la tragedia della tratta degli schiavi dal continente 

nero all’Europa, ha saputo riscattare la propria vita e donarla per i più bisognosi; e poi Don 

Gnocchi, figura simbolo della Seconda Guerra Mondiale, che decise di stare al fronte, 

accanto ai propri ragazzi. 

E così, tra momenti di riflessione, dibattito e preghiera, ci siamo preparati a vivere insieme la 

Settimana Santa, che ci ha visti impegnati su più fronti, dal canto all’animazione al servizio 

all’altare. 

Sono stati tanti i momenti emozionanti vissuti in questi giorni, ma tra tutti non potremo mai 

dimenticare la Via Crucis del Venerdì Santo, all’aperto, tra quei palazzi che nascondono 

tante croci quotidiane. Quanti sguardi speranzosi di bambini, ragazzi, nonni e ammalati che 

hanno deciso di accettare la nostra proposta e di scendere in strada per ricordare la Morte di 

Gesù. Così, tutti insieme abbiamo meditato sulle ultime ore della vita di Gesù, sulla sua 

Figura, e su quelle di alcune persone che, come Maria, Madre Sua ma da quel momento 

anche Madre Nostra, lo hanno accompagnato sulla Via del Calvario. Ma tutto quel dolore 

non è stato invano e la tristezza piano piano ha lasciato il posto alla speranza che quel gesto 

di Amore più Grande diventi l’abbraccio di Salvezza della Veglia Pasquale, quelle braccia 

che dalla Croce si aprono per accoglierci e ricordarci che la Sua storia non finisce lì, ma 

continua a camminare nel mondo attraverso le Nostre gambe e le Sue Parole continuano 

a vivere nei Nostri Cuori. 

Gli Animatori dell’Oratorio con Don Gianpiero 



 

 

 

 

 

 

 
 

Puoi trovare il 

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

www.parrocchiecastelrossocoppina.it 
Per una parrocchia avere il sito web non è oggi un fatto di moda, ma un prezioso strumento 

che la pastorale del nostro tempo riconosce importante per la diffusione del vangelo e per 

comunicare alla comunità notizie ed eventi. L’obiettivo di questo lavoro è quello di far 

conoscere e promuovere tutte le attività che la Parrocchia organizza affinché la Comunità 

possa essere coinvolta.  

Abbiamo scelto di avere un sito inter-parrocchiale per le nostre Parrocchie San Giovanni 

Battista e San Rocco & Madonna del Santo Rosario,  lasciando però la possibilità di 

esprimere le proprie specificità nelle “pagine” dedicate alle varie organizzazioni/ gruppi .   

Le organizzazioni/ gruppi sono: il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici, la Casa 

della Fraternità, i Chierichetti e Ministranti, il Ministri straordinari dell’Eucarestia,  i Gruppi 

di preghiera,  il Catechismo, l’ Oratorio, la Cantoria, la Caritas, la Pia Unione (Sant’Antonio, 

Santa Elisabetta).  

Ci sono anche le informazioni che riguardano: il Parroco, la Storia, dove siamo, l’orario 

messe, le date dei battesimi, il foglietto informativo, l’anagrafe parrocchiale, i progetti e 

restauri.  

Nel Sito sono inseriti anche dei “Widget” ufficiali (congegni/interfacce) che sono messi a 

disposizione dal Vaticano,  la Chiesa Cattolica, il SIR (Servizio Informazione Religiosa). 

Il Sito è in fase di implementazione e si stanno cercando i referenti per le singole 

organizzazioni/ gruppi in modo che gli stessi possano segnalare le notizie, eventi da 

pubblicare.   

Attualmente viene aggiornato il sito pubblicando gli “articoli” nella “Home-page”,  

estraendoli  dal “Foglietto Informativo”. Tutti i Foglietti Informativi sono archiviati nella 

pagina specifica. Inoltre su  “Orario messe” sono indicate le date per i Battesimi ed il 

dettaglio delle messe della settimana. 
 
 

Il Sito WEB è all’indirizzo “http://www.parrocchiecastelrossocoppina.it/” 

http://www.parrocchiecastelrossocoppina.it/


Don Gianpiero è il referente del Sito (tel. 011/911.39.22)  - redazione.castelrossocoppina@gmail.com 

e la manutenzione del Sito è in carico a Gianfranco Cocco (tel. 347-43.40.18 ) 
 

Don Gianpiero e Gianfranco Cocco 

OFFERTE DAL 01 GENNAIO 2016  AL 31 MARZO 2016 
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA E S. ROCCO - CASTELROSSO 

 

OFFERTE PER LA CHIESA: NN € 30; NN € 100; in suffragio di VIANO PIERINO per le campane, 
famiglie Fassio € 100;  famiglia SANDRONE, per benedizione casa € 20; in suffragio di LUSSO 
PIETRO, la famiglia € 150; famiglia di ANDREJ e MARCO, per benedizione casa € 100; PIA 
UNIONE S. ANTONIO, per la chiesa € 45; in suffragio di ANTONINO PIETRO, la famiglia € 50; NN 
per il foglietto € 5; in suffragio di CITTA ROSANNA, Elio e Maria Franza, Oldano Angela, Ugo 
Vabanesi, Paola Bo e Bertolino Rosa € 50; Gianfranco Cocco ha offerto l’abbonamento annuale 
al sito Internet;  la panetteria IL PANATÉ ha offerto il pane per la festa di S. Antonio; NN per il 
foglietto € 10; famiglia Savia Liliana € 50; famiglia Borsano Rosalba € 20; Lusso Andrea e 
Imberti Maria Teresa € 50; NN per acquisto statua di S. Giuseppe € 300; PIA UNIONE S. 
ELISABETTA per restauro quadro di S. Elisabetta € 500; In memoria di IMBERTI MARIA TERESA, 
per l’Oratorio, la famiglia Lusso Andrea € 100; In memoria di GALLINA MARIA TERESA, Timpano 
Ornella, Carmela e Giuseppe € 20; in suffragio di CITTA ROSANNA, i familiari  € 100; NN € 10; 
NN € 10; FROLA TERESINA, per restauro campane € 30; NN € 10; NN per olio lampada € 10; NN 
per foglietto € 10; CARLO B: € 100; contributo CHIVASSO MUSICA € 150; famiglia R.L. per 
restauri in chiesa € 500; in suffragio di GIULIA, Opera di Carità, per campane € 110; famiglia 
Rosso Giuseppe  € 20; in suffragio di GIULIA, Gruppo Donne Castelrosso, per restauri chiesa € 
200; NN visita ammalati € 15; CATERINA MANNIO, per restauro Quadro di S. Elisabetta € 300; 
ONORANZE FUNEBRI BESSO  € 50; Monica Di Pardo e famiglia, Maria Teresa e Franco, per 
benedizione case € 20; in suffragio di MASON IRMA i coscritti classe 1930 € 40; in suffragio di 
MASON IRMA, i figli € 100; NN per acquisto statua di S. Giuseppe € 50; NN per acquisto statua 
di S. Giuseppe € 10; NN per acquisto statua di S. Giuseppe € 40; A.S. per acquisto statua di S. 
Giuseppe € 20; ARMIDA per acquisto statua di S. Giuseppe € 40; NN comunione ammalati € 20; 
NN per acquisto statua di S. Giuseppe € 20; NN comunione ammalati € 10; NN comunione 
ammalati € 20; NN comunione ammalati € 50; NN comunione ammalati € 20; NN comunione 
ammalati € 5; NN comunione ammalati € 20; NN comunione ammalati € 20; NN comunione 
ammalati €15; NN comunione ammalati € 10; NN comunione ammalati € 20; NN comunione 
ammalati € 5; NN comunione ammalati € 10; NN comunione ammalati € 20; in suffragio di 
FRANCESCO BONAVERO, le famiglie Bonavero € 150; Onoranze Funebri BESSO € 50; NN per il 
cero pasquale € 160; NN comunione ammalati € 20; NN comunione ammalati € 20; NN 
comunione ammalati € 20; NN comunione ammalati € 50; in suffragio di CAREGGIO GIOCONDO 
, i parenti € 150; NN per statua di S. Giuseppe € 20; fam. Barigozzi per statua di S. Giuseppe € 
30; Direttivo PRO-CASTELROSSO € 100; in suffragio di BERGANTIN ANNA, i familiari € 100; in 
suffragio di SANTA ALFREDO, Bruno, Piero e Renato € 30; NN per statua di S. Giuseppe € 10; 
TOTALE € 4.820;   

 

PARROCCHIA MADONNA DEL SANTO ROSARIO - COPPINA 
OFFERTE PER LA CHIESA: NN  per acquisto stelle di Natale € 20; NN € 40; oblazione per 
compleanno € 50; oblazione per compleanno € 80; NN visita ammalati € 55; NN visita ammalati 
€ 15; BELA TOLERA  Eleonora Bergantin e ABBÀ Carlo Isnardi € 50; contributo CHIVASSO IN 
MUSICA € 150; NN visita ammalati € 20; NN € 100; oblazione condominio Le Fontane € 80; NN 
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comunione ammalati € 25; NN comunione ammalati € 12; NN per ulivo € 10; NN comunione 
ammalati € 20; oblazione per compleanno Moccellin € 150; NN comunione ammalati € 10; NN 
comunione ammalati € 20; NN comunione ammalati € 20; NN comunione ammalati € 10; NN 
comunione ammalati € 20; TOTALE € 957;  



 

 



 SANTE MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 02 AL  10 APRILE 2016   
SABATO 02 APRILE 
ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario  
 

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso: 

Volpi Cornelio e Ciminetti Carolina; Forzati Giuseppe; Santa Maria; Ann. Rigassio 

Ginetta 
 

DOMENICA 03 APRILE –  2A DOMENICA DI PASQUA   
 

ore 10,00   Santa Messa a Castelrosso con la partecipazione del Gruppo Alpini e in onore del 

Beato Don Secondo Pollo: Mons. Luigi Santa; Gen. Michele Camosso; Alpini defunti; 

Ann. Avanzato Luigino; Ann. Lusso Lorenzo e Rosa; Bogetto Mario e defunti famiglia; 

Pierino Viano; Imberti Maria Teresa; Ann. Degasperi Giuseppe;   
 

ore 11,30  Santa Messa alla  Madonna del Rosario con il Battesimo di Della Donna Alice, Lo 

Monaco Aurora e Zanero Isabella:   Ann. Vercellotti Clara; Calliera Lorenzo; Togliani 

Rino; Grimaldi Antonio, Tommaso e Maria;  
 

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso con il Battesimo di Carchidi Rebecca: Ann. Cena Pietro e 

Roviera Ilva;  
   

LUNEDI’ 04 APRILE – ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - Nessuna S. Messa   
 

MARTEDÌ 05 APRILE – S. VINCENZO FERRER  
ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso 
 

MERCOLEDÌ 06 APRILE 

ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario 
 

GIOVEDÌ 7 APRILE – GIORNATA DI ADORAZIONE 
ore 08,30 Santa Messa a Castelrosso segue Adorazione Eucaristica (per tutta la giornata) 
 

ore 12,00 Recita dell’Angelus e reposizione SS. Sacramento 
 

ore 15,00 Recita del “SANTO ROSARIO” 
 

ore 17,45  Benedizione Eucaristica cui segue Santa Messa: Lusso Pietro; Ann. Chiolerio 

Gianluca; Avanzato Maria, Cesare e Margherita; Ann. Capello Pietro e Foresto Orsolina; 

Ann. Arena Giovanni, Maria e Giuseppe; Ann. Quaglia Silvio;  
 

VENERDÌ 08 APRILE   

ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario: 
 

SABATO 09 APRILE 

ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario: Lubraco Rosa;  Glionna Michele; Glionna 

Angelo; Blatto Marco;  
 

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso: Trigesima Avanzato Maria Angela; Longato Ferruccio e 

Palmira;  
 

DOMENICA 10 APRILE –  3A DOMENICA DI PASQUA   
ore 10,00   Santa Messa a Castelrosso: Trigesima Mason Irma ved. Caon;  Pierino Viano;  Imberti 

Maria Teresa; Frola Ernesto e Marianna; Ann. Blatto Giovanni e Rosanna; Ann. 

Margarita Giuseppina;  
 

ore 11,30  Santa Messa alla  Madonna del Rosario: Monti Giuseppe; 
 



ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso: Ann. Fassio Celestino e defunti fam.; Mason Irma; Lusso 

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

Ann. Arcuri Gaetano; Teresa e Giuseppe Degasperi; 


