
Mese dedicato al

Sacro Cuore di Gesù…
e con la gioia di queste nostre comunità,

verso i Bambini di Prima Comunione

e i Ragazzi/e della Cresima

che riceveranno nei prossimi giorni

questi due grandi doni per sempre

La grande fioritura della devozione al Sacro Cuore di Gesù si ebbe dalle rivelazioni private della 

visitandina Santa Margherita Maria Alacoque che insieme a San Claude de la Colombière ne 
propagarono il culto.

Sin dal principio, Gesù ha fatto comprendere a Santa Margherita Maria Alacoque che avrebbe 

sparso le effusioni della sua grazia su tutti quelli che si sarebbero interessati a questa amabile 
devozione; tra esse fece anche la promessa di riunire le famiglie divise e di proteggere quelle in 

difficoltà riportando in esse la pace.

Santa Margherita scrive alla Madre de Saumaise, il 24 agosto 1685: «Egli (Gesù) le ha fatto 
conoscere, di nuovo, la gran compiacenza che prende nell'essere onorato dalle sue creature e le 

sembra che Egli le promettesse che tutti quelli che si sarebbero consacrati a questo sacro Cuore, 
non perirebbero e che, siccome egli è la sorgente d'ogni benedizione, così le spanderebbe, con 

abbondanza, in tutti i luoghi dove fosse esposta l'immagine di questo amabile Cuore, per esservi 
amato e onorato. Così riunirebbe le famiglie divise, proteggerebbe quelle che si trovassero in 

qualche necessità, spanderebbe l'unzione della sua ardente carità in quelle comunità dove fosse 
onorata la sua divina immagine; e ne allontanerebbe i colpi della giusta collera di Dio, 

ritornandole nella sua grazia, quando ne fossero decadute».

Ecco inoltre un frammento di una lettera della santa a un Padre gesuita, forse al P. Croiset: «Perché 
non posso io raccontare tutto quello che so di questa amabile devozione e scoprire a tutta la terra 

i tesori di grazie che Gesù Cristo racchiude in questo Cuore adorabile e che intende spandere su 
tutti quelli che la praticheranno?... I tesori di grazie e di benedizioni che questo sacro Cuore 

racchiude sono infiniti. Io non so che vi sia nessun altro esercizio di devozione, nella vita spirituale,
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che sia più efficace, per innalzare, in poco tempo, un'anima alla più alta perfezione e per farle 

gustare le vere dolcezze, che si trovano nel servizio di Gesù Cristo». «In quanto alle persone 
secolari, troveranno in questa amabile devozione tutti i soccorsi necessari al loro stato, vale a 

dire, la pace nelle loro famiglie, il sollievo nel loro lavoro, le benedizioni del cielo in tutte le loro 
imprese, la consolazione nelle loro miserie; è proprio in questo sacro Cuore che troveranno un 

luogo di rifugio durante tutta la loro vita, e principalmente all'ora della morte. Ah! come è dolce 
morire dopo avere avuto una tenera e costante devozione al sacro Cuore di Gesù Cristo!». «Il mio 

divin Maestro mi ha fatto conoscere che coloro che lavorano alla salute delle anime, lavoreranno, 
con successo e conosceranno l'arte di commuovere i cuori più induriti, purché abbiano una tenera 

devozione al suo sacro Cuore, e s'impegnino a ispirarla e stabilirla in ogni dove». «Infine, è molto 
visibile che non vi è nessuno al mondo che non riceva ogni sorta di soccorso dal cielo, se ha per 

Gesù Cristo un amore veramente riconoscente, come si è quello che gli si dimostra, con la 
devozione al suo sacro Cuore».

Questa è la raccolta delle promesse fatte da Gesù a santa Margherita Maria,
in favore dei devoti del Sacro Cuore:

1. Io darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato.

2. Io metterò la pace nelle loro famiglie.

3. Io li consolerò in tutte le loro afflizioni.

4. Io sarò il loro sicuro rifugio in vita e specialmente in morte.

5. Io spanderò le più abbondanti benedizioni sopra tutte le loro imprese.

6. I peccatori troveranno nel mio Cuore la fonte e l'oceano infinito della misericordia.

7. Le anime tiepide diverranno fervorose.

8. Le anime fervorose s'innalzeranno rapidamente a una grande perfezione.

9. Io benedirò le case ove l'immagine del mio sacro Cuore sarà esposta e onorata.

10. Io darò ai sacerdoti il dono di commuovere i cuori più induriti.

Cuore
Madre della Chiesa, in unione al Sacrificio Eucaristico, le preghiere, le azioni, le 

gioie e le sofferenze di questo giorno in riparazione dei peccati e per la salvezza 

di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Dio Padre. Amen

Dolce Cuor del mio Gesù, fa ch’io t’ami sempre più;

dolce Cuore di Maria siate la salvezza dell’anima mia.

Presso le Bacheche Parrocchiali è disponibile il

“RENDICONTO AMMINISTRATIVO 2016
DELLE PARROCCHIE Castelrosso e Coppina”

Siamo ancora in attesa del passaggio amministrativo della Cappellania dei Torassi. 



Come Famiglia Parrocchiale
I Bambini di Prima Comunione e i Ragazzi della Cresima
invitano tutti Voi Parrocchiani e lettori del “Foglietto Parrocchiale”

a restare accanto a loro con la Preghiera e la partecipazione

a questi due momenti importanti per la nostra comunità

che vivremo nei prossimi giorni

Giovedì 15 GIUGNO alla Coppina
Ore 20,30 nella Chiesa Parrocchiale Madonna del Santo Rosario

Messa di PRIMA COMUNIONE
nella quale 25 dei nostri bambini 

del catechismo di Castelrosso, Coppina e Torassi

riceveranno per la prima volta Gesù Eucarestia

DOMENICA 18 Giugno a Castelrosso – ore 10.30 SOLENNITA’ del CORPUS DOMINI

alla presenza dei Bambini di Prima Comunione

Sabato 17 Giugno a Castelrosso
Ore 16 nella Chiesa Parrocchiale di Castelrosso

Sua Eccellenza Mons. Edoardo Cerrato

conferirà a 25 dei nostri giovani

Il dono dello SPIRITO SANTO
Ore 15,15 ritrovo per i cresimandi e i loro padrini e madrine

nel giardino della parrocchia a Castelrosso in attesa del Vescovo

e dopo seguirà la celebrazione

Invito le famiglie, parenti e amici 

a vivere questo momento di grazia con fede e devoto silenzio.
Don Gianpiero e le catechiste

Sostieni la pubblicazione settimanale del

“FOGLIETTO PARROCCHIALE”
con la tua OFFERTA

Puoi metterla nella cassetta posta in fondo alla chiesa

oppure direttamente presso l’Ufficio Parrocchiale.
Grazie per l’aiuto nel sostenere il Foglietto!!! Don Gianpiero



SANTE MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 3  AL 11 GIUGNO 2017
SABATO 3 GIUGNO – SANTI CARLO LWANGA E COMPAGNI
ore 18,00 S. Messa alla Madonna del Rosario

ore 20,30 S. Messa a Castelrosso: Fabbian Angelo;

DOMENICA 4 GIUGNO – PENTECOSTE
si conclude il TEMPO PASQUALE

ore 09,00 Santa Messa ai Torassi: Ann. Actis Caporale Elda ved. Rossi; Ann. Lietti Maria Rosa in 
Torasso; Ann. Careggio Francesco; Bugnone Edwige ved. Careggio; Savino Giovanni e 
Casalegno Domenica; Bertone Francesco e Anna; 

ore 10,00 Santa Messa a Castelrosso: Giachello Gaspare e Monaco Lucia Caterina; Fontana Anna, 
Ermenegilda e Battista; 

ore 11,30 Santa Messa alla  Madonna del Rosario:  

ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso: Trigesima Berra Teresa ved. Blatto; Trigesima Serra Eugenio; 
Fabbian Angelo; Ann. Bogetto Giuseppe Andrea e defunti famiglia; Bogetto Clotilde e 
defunti famiglia

LUNEDÌ 5 GIUGNO – S. BONIFACIO - Nessuna S. Messa

MARTEDÌ 6 GIUGNO– S. NORBERTO
ore 18,00 S. Messa a Castelrosso: Santa Agnese, Ambrogio e defunti famiglia; 

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO – ore 18,00 S. Messa alla Madonna del Rosario:

GIOVEDÌ  8 GIUGNO – POMERIGGIO DI ADORAZIONE a Castelrosso
ore 15,00 Esposizione del SS. Sacramento, Adorazione e Recita del “SANTO ROSARIO”
ore 17,45 Benedizione Eucaristica, segue S. Messa: 

defunti fam. Santa-Margarita-Berra; Berra Teresa ved. Blatto; Burdisso Giovanna; 
Schiavone Domenico; Ann. Bianchi Ida e Stefano; 

VENERDÌ 9 GIUGNO – ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario: 

SABATO 10 GIUGNO – Memoria della Beata Vergine Maria
ore 11,00 Matrimonio di Ammirato Paolo con Giudice Tiziana a Castelrosso

ore 18,00 S. Messa alla Madonna del Rosario: in onore di S. Antonio; Ann. Rivolta Amilcare e Roberto; 

ore 20,30 S. Messa a Castelrosso: Trigesima Fabbian Angelo; Trigesima Bellavista Sergio; Ann. 

Fabbian Alessio; Birolo Maria e Viano Antonio; 

DOMENICA 11 GIUGNO – SS. TRINITÀ
ore 09,00 Santa Messa ai Torassi: Cena Giorgio; defunti famiglia Cena Luciano; Torasso Aldo; 

Cena Clara ved. Blatto; Ferrero Fiorino; 

ore 10,00 Santa Messa a Castelrosso con il Battesimo dei piccoli Brizzi Simone, Giammetti 
Luigi, Policastrese Manuel e Raimondi Lorenzo: Ann. Santa Marcella; Ann. Careggio 
Teresina, De Vanna Giuseppina e Gasperino, Combetto Bruna, Ossino Cinzia

ore 11,30 Santa Messa alla  Madonna del Rosario con il Battesimo di Cosmano Andrea 
Francesco, Iamundo Matteo Antonio e Morra Noemi:  De Agostini Ottimio e Carmela; 

ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso con il Battesimo di Baratin Elisa, Baratin Simone e 
Montano Mirko: in onore di S . Giovanni Paolo II papa; Ann. Pivato Rita;  Avanzato 
Savino, Berra Teresa, Regis Francesco e Francesca; Ann. Pivato Rita; Ann. Santa Ernesto 
e Agnesina; 


