
 

 

 

 

 
 

ULTIMO FOGLIETTO 
RIPRENDERA’ la pubblicazione il 24 SETTEMBRE 2017 

Per quanto riguarda la pubblicazione delle intenzioni delle SS.Messe, 

saranno esposte nelle bacheche davanti alla Chiesa Parrocchiale 

oppure consultando il nostro sito parrocchiale 

www.parrocchiecastelrossocoppina.it 
Don Gianpiero 

 

Dal 1 LUGLIO al 24 SETTEMBRE 

ORARIO ESTIVO DELLE MESSE 
MESSE FERIALI 

MARTEDI’ e GIOVEDI’ a CASTELROSSO - Ore 20.30 

MERCOLEDI’ e VENERDI’ alla COPPINA - Ore 20.30 
************************** 

MESSE FESTIVE 
SABATO ore 18 alla COPPINA e alle 20.30 ai TORASSI (AD SPERIMENTUM) 

DOMENICA ore 8.30 e 18 a CASTELROSSO 

**************************************************** 

SEMPRE DAL 1 LUGLIO 
sarà sospeso il “FOGLIETTO PARROCCHIALE” 

e la GIORNATA EUCARISTICA DEL GIOVEDI’ riprenderà a Settembre 
 

Le SS. Messe saranno affisse alle bacheche davanti alle Chiese 
oppure consultando il nostro sito parrocchiale 

www.parrocchiecastelrossocoppina.it 

 

Parrocchia San Giovanni Battista e San Rocco 
Via San Rocco n.2 – 10034 -  Castelrosso - tel.011/911.39.22 

 

Parrocchia Madonna del Santo Rosario e Cappellania dei Torassi 
Corso Galileo Ferraris n.223 – Chivasso - tel. 011/911.25.91 

DIOCESI DI IVREA – Foglietto n.25/2017 
www.parrocchiecastelrossocoppina.it 



 

Settimana intensa… 

Prime Comunioni e la Confermazione 
E’ stata una settimana intensa…e lo sapevamo! Ma le emozioni che abbiamo provato…no! 

Quelle non ce le aspettavamo. Perché è quasi scontato pensare che vedere i nostri ragazzi e i 

nostri bambini ricevere l’Eucarestia e la Cresima sarà un momento bellissimo, ma pensare 

che la comunità intera riuscirà a stringersi attorno a loro e alle loro famiglie diventando “un 

cuor solo e un’anima sola”, questo non è scontato.  

E’ stato intenso vedere le lacrime di qualche genitore durante l’omelia o qualche momento 

particolare dei riti sacramentali e capire che, al di là di quelle lacrime, c’erano aspettative, 

preoccupazioni e gioie che solo chi ti ha dato la vita può provare…è stato intenso vedere le 

mamme baciare i propri figli consegnando loro la candela accesa, simbolo di quella fede che 

solo chi ti vuole bene può donarti…è stato intenso guardare i papà che con emozione e 

partecipazione mettevano al collo dei loro figli la croce, simbolo di quel miracolo e di quella 

salvezza che solo chi si pone al tuo fianco può conoscere…è stato intenso essere accanto ai 

ragazzi che ricevendo il crisma hanno reso stabile e rafforzato la propria fede, diventando 

Suoi testimoni…è stato un momento molto intenso portare il Santissimo per le strade del 



paese, perché questo Corpus Domini che cammina con noi e in mezzo a noi è la 

testimonianza che Lui è presente nella nostra vita, se noi lo sappiamo accogliere. 

Ed ora sarà tutto più intenso ed autentico se riusciremo a mantenere viva questa emozione e a 

farci coinvolgere ancora dai nostri figli, che con dolcezza e tenerezza ci hanno chiesto di 

leggere il giorno della loro Prima Comunione, che ci hanno riacceso quella fede un po’ 

assopita e “intiepidita” di noi adulti, chiedendoci magari di fare da padrini o madrine e 

riavvicinandoci a quel confessionale che, null’altro è, se non un momento per fermarci e 

riflettere sulla nostra vita, sulle nostre scelte e su quanto siamo disposti a rivederle in 

funzione di Gesù. 

Quel che vogliamo rimanga è il significato vero del sacramento che i nostri ragazzi hanno 

ricevuto e a suo tempo anche noi, un segno che effettivamente dona la grazia e che opera per 

se stesso, anche senza che talora noi ce ne accorgiamo. San Tommaso definisce i sacramenti 

“segno di cose sacre fatte per santificare gli uomini”. Essi hanno cioè vero senso e 

compimento se aiutano chi li riceve ad avere una più chiara coscienza della sacramentalità 

della Chiesa come popolo di Dio e della singola vita cristiana. Ed allora l’augurio che 

possiamo farvi e che sicuramente vi abbiamo già fatto, è che i sacramenti non siano semplici 

riti o tappe da rispettare una tantum o periodicamente, ma elementi vivi e pulsanti del nostro 

essere cristiani, affinchè sia Gesù il vero modello di ogni credente e i sacramenti siano 

sorgente di vita cristiana e modello di spiritualità. 
 

Appuntamento dall’ORATORIO 

Mercoledì 28 Giugno 
GITA AL PARCO ZOOM 

Per prenotare contattare il Don entro martedì 27 Giugno 

Ingresso e pullman 25€ 

 



Diario dell’ORATORIO ESTIVO  
GITA NUMBER ONE: 

CARAVAGGIOOOOO!!! 
Questa settimana è iniziato l’oratorio estivo e, 
come negli anni precedenti, la giornata del 
mercoledì è dedicata alle gite. E’ mattino 
presto!!! Siamo tutti un po' assonnati e 
sbadiglianti, ma contenti di vivere insieme 
questa esperienza: bambini e ragazzi con pre-
animatori ed animatori sotto la guida del 
nostro Dongy. Aspettiamo nel piazzale della 
Chiesa della Madonna del Rosario il pullman 
che ci porterà a visitare la nostra prima tappa 
del centro estivo di quest’anno: CARAVAGGIO. 
 Il nome della località subito porta alla mente al grande pittore seicentesco Michelangelo Merisi, ai più 
conosciuto come Caravaggio, il cui pseudonimo è associato a queste zone della bergamasca dove, molto 
probabilmente, vi nacque nel 1571 e dove, se così fosse, l’artista sarebbe sicuramente venuto a conoscenza 
del culto di Santa Maria del Fonte per l’apparizione della Vergine al cospetto della giovane contadina 
Giannetta de’ Vacchi il 26 Maggio 1432.  
    La tradizione vuole che nel luogo dell’apparizione, il Sacro Fonte, la Madonna fece sgorgare una sorgente 
idrica dal terreno come prova della propria origine divina e da cui, ancora oggi, si trova una fontana ove 
poter attingere l’acqua. Nel 1575 l’Arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo volle fortemente l’erezione del 
tempio mariano, completato, però, non prima degli inizi del XX° secolo. Il Santuario di Caravaggio, oggi, 
oltre a fungere da importante luogo di preghiera, ospita un centro d'accoglienza per pellegrini ed ammalati, 
un centro di consulenza matrimoniale e familiare ed un centro di spiritualità. 
Giunti a destinazione e concelebrata la messa anche da Don Gianpiero, con letture e preghiere dei fedeli 
eseguite dalle nostre animatrici Isabella e Martina, la guida spirituale locale, Luigi, ci ha raccontato la storia 
della basilica illustrandoci le caratteristiche principali del luogo di culto. Scattate un po' di foto insieme, ci 
siamo rifocillati col pranzo ed un buon gelato per rinfrescarci dal caldo, pronti per ripartire alla volta del 
Parco della Preistoria a Rivolta d’Adda nel cremonese. Il trenino del parco ci ha fatto fare un tuffo nel 
passato presentando, lungo il percorso, le ricostruzioni degli estinti abitanti del nostro pianeta insieme ad 
alcuni animali viventi in semilibertà. Divertente è stato perdersi all’interno del labirinto di siepi alla ricerca 
della via d’uscita così come un po' di gioco libero nelle aree attrezzate del parco.  
Un po' di risate e chiacchiere in compagnia prima di riprendere il pullman per il rientro in oratorio alla 
Coppina, attesi dai nostri familiari e trepidanti per raccontare quest’entusiasmante esperienza, ma già 
pronti a riviverne un’altra con la tappa della prossima settimana dove, se oggi il tuffo è stato nel passato 
preistorico, mercoledì 28 Giugno, chi lo sa, il tuffo potrà essere direttamente in piscina presso il Parco 
Zoom di Cumiana (TO). SPLASH !!! 
 

Grazie, Grazie e Grazie… 
Un grazie di cuore a tutti i benefattori del “FOGLIETTO PARROCCHIALE” 

alle Catechiste, Animatori e Pre…dell’Oratorio, ai gruppi parrocchiali,  
al Gruppo Alpini, al Moto Club di Castelrosso,  

alla Filarmonica Castelrossese e altre associazioni 
che durante l’anno hanno collaborato con la parrocchia. 

Grazie di vero cuore!!! Don Gianpiero 
 


