
 

 

 

 

 

Santuario di FATIMA 
Papa Francesco annuncia: 

I pastorelli di Fatima saranno 

santi il 13 maggio 2017 
I pastorelli di Fatima, Francisco e Giacinta, saranno 

proclamati santi il 13 maggio. Lo ha annunciato Papa 

Francesco nel concistoro di questa mattina, per le date di 

canonizzazione di una trentina di beati. Il 13 maggio il 

Pontefice sarà a Fatima, e dunque presiederà lì il rito di 

canonizzazione. 

I due pastorelli, insieme alla cugina Lucia dos Santos, il 

13 maggio 1917 stavano sorvegliando le pecore al 

pascolo nella località di Cova da iria, quando apparve 

loro la Madonna, che rivelò quelli ora conosciuti come i 

"Segreti di Fatima". Le apparizioni si ripeterono il 13 di 

ogni mese fino a ottobre. 

I tre bambini (Francisco aveva 9 anni, Giacinta 7 e Lucia 10) raccontarono anche che la 

Madonna aveva rivelato loro che i due più piccoli sarebbero morti entro pochi anni 

(Francisco morì infatti nel 1919, Giacinta nel 1920), mentre Lucia avrebbe avuto una lunga 

vita. Divenuta suora, morì infatti nel 2005, all'età di 98 anni. 

Francisco e Giacinta sono stati beatificati il 13 maggio 2000 da papa Giovanni Paolo II, 

mentre per Lucia si sta avviando alla conclusione l'iter di beatificazione. 
 

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. Grazie!!!     Don Gianpiero 

__________________ 
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Domenica 2 Aprile 2017 

Giornata di incontro tra Don,  

le catechiste, i genitori e ragazzi di 1 e 2 Media 
Prima di raccontarvi di questa giornata, partiremmo dal condividere brevemente alcune 

riflessioni circa l’andamento di quest’anno, in dirittura d’arrivo…per poi parlarvi di 

Domenica 02.04.2017, perché è stata per noi un’occasione preziosa di scambio e di 

confronto tra catechiste, ragazzi e genitori, vissuto da parte di noi scriventi come un 

importante oasi alla quale è stato possibile abbeverarsi, nutrirsi e sostare per una pausa 

rigenerante. 

Un’oasi come punto di ristoro a seguito di un cammino difficile, e faticoso, quest’anno 

sentito tale in maniera particolare. 

Si, perché più si va avanti come catechiste, e più ci rendiamo conto che i ragazzi che 

incontriamo durante gli incontri sono ragazzi sempre meno inclini al rispetto verso la figura 

dell’adulto. 

Nel gruppo ci si sente forti, accettati solo se si è disposti a infrangere le regole di buona 

condotta, perché è fondamentale dimostrare di essere svegli, grandi, il top, quelli sempre con 

la battuta pronta; perché ascoltare in silenzio l’adulto che mi sta parlando come forma di 

rispetto è sinonimo di un atteggiamento ormai superato, quasi preistorico, e se lo assumi 

occhio, potresti correre il rischio di essere scambiato per povero/a sfigato/a… 

Tutto questo è dovuto a troppe ore di televisione di fronte a modelli negativi?? A genitori 

sempre più occupati e con sempre meno tempo da dedicare al dialogo con i figli?? Genitori 

sempre più inclini a fare gli amici, troppo compresivi e sempre meno severi, autorevoli?? 

Le domande che sorgono spontanee sono tante e una sola certezza si fa strada…essere 

educatori al giorno d’oggi diventa un compito e un ruolo sempre più arduo e faticoso, ma al 

contempo sempre più necessario e imprescindibile.  



E sono i ragazzi stessi a chiederci di ridiventare genitori, insegnanti, catechisti, animatori con 

le P, attraverso gli atteggiamenti provocatori, secondo i quali tutto è lecito, che sono in 

“voga” e sempre più crescenti. 

Poi, finalmente, la tanto attesa Domenica 02.04.2017 che ci sentiamo di descrivere con la 

metafora di un’oasi, punto di incontro con genitori affaticati il doppio, anzi, che diciamo, il 

triplo almeno rispetto a noi, con i quali condividiamo (anche se in minima parte rispetto a 

loro) il sempre più arduo e faticoso compito e ruolo di educatori. 

Siamo felici perché, nonostante le partecipazioni non siano state tanto numerose quanto 

avremmo desiderato e sperato, a quest’oasi abbiamo potuto incontrare genitori presenti, che 

hanno saputo dimostrarci la loro piena e autentica comprensione, fiducia e stima. 

Nonni, che sono stati capaci di offrirsi quali aiuto-catechisti in nostro supporto e genitori che 

si sono resi volitivi e disponibili nell’essere resi partecipi dei comportamenti dei propri figli. 

Un’oasi che ci voleva proprio perché vi siamo arrivate in due, insieme al Don, sentendoci un 

po’sole e sfiancate, e dalla quale siamo ripartite  cariche, nuovamente propositive insieme a 

genitori che d’ora in avanti cercheremo di coinvolgere maggiormente quali validi alleati con 

cui schierarci nell’ardua lotta all’educazione e per il bene dei nostri ragazzi. 

Le catechiste Elisabetta Carrera e Irene Milli. 
 
 

UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI!!! 
Un ringraziamento al Diacono Cesare, a Padre Filippo, alle Corali Parrocchiali,  

Lettori, Catechisti, Animatori, Chierichetti,  

al Gruppo Rinnovamento dello Spirito, al Gruppo Alpini di Castelrosso,  

alla Pro-Castelrosso per il dono del Cero Pasquale 

 la Panetteria “Dal Panaté” per offerta pane e alla comunità dei Torassi 

e a tutti coloro che nella semplicità e nascondimento si sono resi disponibili 

per rendere belle e solenni queste nostre celebrazioni Pasquali.GRAZIE!!! 
 

ORATORIO INTER-PARROCCHIALE – COPPINA e CASTELROSSO organizzano… 

 
 
 

VENERDI’ 2 GIUGNO 
per Bambini e Famiglie 

costo di € 40 - pullman e ingresso parco 
ISCRIZIONI entro il 21 MAGGIO direttamente in ufficio Parrocchiale o dal Don 



SANTE MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 22  AL 30 APRILE 2017 
 

SABATO 22 APRILE    
 

ore 18,00 S. Messa alla Madonna del Rosario:  

defunti famiglia Bertolino e Blatto; Ann. Gambali Raffaela e Giovanni;  

ore 20,30 S. Messa a Castelrosso:  

Trigesima Nichelatti Amabile ved. Bussetto; defunti famiglia Sobrino e Longato;  
 

DOMENICA 23 APRILE – 2a DOMENICA DI PASQUA 
 

ore 09,00  S. Messa ai Torassi:   

Cena Clara ved. Blatto; Bugnone Edvige ved. Careggio; Torasso Aldo 
 

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

Don Secondo Pollo: Mons. Luigi Santa, Gen. Michele Camosso; Santa Giulia Camosso; 

Alpini defunti; Ann. Giachello Giovanni; Ann. Zegna Vittorino; Ann. Avanzato Luigino e 

defunti famiglie Quaglia e Parizia; Ann. Avanzato Giuseppe e Adele; Ann. Ponzetto Maria 

Teresa e Fontana Riccardo; Ann. Cecchin Natale; Colusso Guido, Assunta, Lucia, Antonio e 

Pietro;  

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

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Trigesima Crupi Maria Nicolina; Ann. Torasso Margherita ved. 

Garione; Fiore Michele; Ann. Barbero Giuseppa e Santa Giovanni; 18° Ann. Rege Maria in 

Amione; Torasso Marianna e Frola Ernesto; Ann. Daniele Catterina Lucia ved. Lusso; 

Daniele Ernesta e Angelo;  
 

LUNEDÌ 24  APRILE   - S. FEDELE DA SIGMARINGEN - Nessuna S. Messa     

ore 11,00  Matrimonio di Fino Patrizio e Maffione Anna con il Battesimo della piccola Fino 

Aurora alla Madonna del Rosario.  

MARTEDÌ 25 APRILE  - S. MARCO 
ore 18,00 S. Messa a Castelrosso: Ann. Daniele Pietro; Cassiano e Angela Vittone  e defunti fam.;   

Ann. Ruis Maria e defunti fam.; Ann. Margarita Francesca; Ann. Bogetto Eusebio; Bogetto 

Maria e defunti fam.; Policastrese Aldo; Ann. Avanzato Maria, Margherita e Agostino;  

MERCOLEDÌ 26 APRILE  

ore 18,00 S. Messa alla Madonna del Rosario 
 

GIOVEDÌ 27 APRILE – POMERIGGIO DI ADORAZIONE a Castelrosso 
ore 15,00 Esposizione del SS. Sacramento, Adorazione e Recita del “SANTO ROSARIO” 
ore 17,45  Benedizione Eucaristica, segue Santa Messa: Barbero Luigi e Irma; Ann. Daniele Pietro e 

Maria; Ann. Maria, Paolo, Ezio;  Perino Bruna e defunti famiglia; Ann. Blatto Giuseppe, 

Clelia e Aurelia;  
 

VENERDÌ 28 APRILE – S. PIETRO CHANEL 
 

ore 18,00 S. Messa alla Madonna del Rosario: 

SABATO 29 APRILE – S. CATERINA DA SIENA   
 

ore 18,00 S. Messa alla Madonna del Rosario: Frola Teresa e Celestino; Santa Marcello e Angela;   
 

ore 20,30 S. Messa a Castelrosso: Ann. Bessone Enzo  
 

DOMENICA 30 APRILE – 3a DOMENICA DI PASQUA 
 

ore 09,00  S. Messa ai Torassi:  Cena Luciano; defunti fam. Raimondi; Ferrero Margherita, Gallo Maria 

e Ferrero Giovanni; defunti famiglie Zanella e Corrain; Ferrero Fiorino;  
 

ore 10,00  S. Messa a Castelrosso: Trigesima D’Angelo Gerardo; Burdisso Giovanna e defunti famiglia 

Obialero; Bianco Pasquale e defunti famiglia; Picone Filomena, Bianco Antonietta, Picone 

Antonia; Varone Giuseppe;  

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

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Trigesima Guelfo Benito; Ann. Zanellati Dino e defunti famiglia; 

Acutis Angelo, Angela, Adele e Marco; Torasso Agnese, Antonio e defunti famiglia;  


