
 

 

 

 

 

 

 

Udienza di Papa Francesco di Mercoledì 11 Novembre 2015 
 

A tavola niente Tv e cellulari, 
 altrimenti che famiglia è?  
 

«Una famiglia che non mangia quasi mai insieme, ha detto Bergoglio al consueto 

appuntamento del mercoledì, «o in cui a tavola non si parla ma si guarda la televisione o lo 

smartphone, è una famiglia poco famiglia. Quando i figli a tavola sono attaccati al computer, 

al telefonino e non si ascoltano fra loro, questo non è famiglia, è un pensionato!».  

«Una famiglia che non mangia quasi mai insieme, o in cui a tavola non si parla ma si 

guarda la televisione, o lo smartphone, è una famiglia poco famiglia». All’udienza 

generale in piazza San Pietro papa Francesco continua con le sue riflessione sulla famiglia e 

parla della “convivialità”, cioè dell’importanza di sedersi a tavola e parlarsi con serenità 

senza essere distratti da altro: «Oggi rifletteremo su una qualità caratteristica della vita 

familiare che si apprende fin dai primi anni di vita: la convivialità, ossia l’attitudine a 

condividere i beni della vita e a essere felici di poterlo fare. Ma condividere, saper 

condividere è una virtù preziosa! Il suo simbolo, la sua icona, è la famiglia riunita intorno 

alla mensa domestica. La condivisione del pasto – e dunque, oltre che del cibo, anche degli 

affetti, dei racconti, degli eventi… – è un’esperienza fondamentale. Quando c’è una festa, un 

compleanno, un anniversario, ci si ritrova attorno alla tavola. In alcune culture è 

consuetudine farlo anche per un lutto, per stare vicino a chi è nel dolore per la perdita di un 

familiare. La convivialità è un termometro sicuro per misurare la salute dei rapporti: se 

in famiglia c’è qualcosa che non va, o qualche ferita nascosta, a tavola si capisce subito.  

Una famiglia che non mangia 

quasi mai insieme, o in cui a 

tavola non si parla ma si guarda la 

televisione, o lo smartphone, è 

una famiglia poco famiglia. 

Quando i figli a tavola sono 

attaccati al computer, al 

telefonino e non si ascoltano fra 

loro, questo non è famiglia, è un 

pensionato!».  
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Papa Francesco ha rilevato che «oggi molti contesti sociali pongono ostacoli alla 

convivialità familiare» e che non è una cosa «facile». Invece bisogna recuperare questa 

dimensione: «A tavola si parla, a tavola si ascolta, niente silenzio che non è il silenzio delle 

monache ma quello dell'egoismo, del telefonino del televisore, recuperare la convivialità pur 

adattandola ai tempi. La convivialità sembra sia diventata una cosa che si compra e si vende, 

ma così è un’altra cosa». Bergoglio ha accennato anche alla condivisione del cibo, a pochi 

giorni dalla chiusura di Expo. Ha detto che «nutrimento non è sempre il simbolo di una 

giusta condivisione dei beni, capace di raggiungere chi non ha né pane né affetti. Nei Paesi 

ricchi siamo indotti a spendere per un nutrimento eccessivo, e poi lo siamo di nuovo per 

rimediare all’eccesso. E questo “affare” insensato distoglie la nostra attenzione dalla fame 

vera, del corpo e dell’anima. Quando non c'è convivialità c'è egoismo, ognuno pensa a se 

stesso. Tanto più che la pubblicità l’ha ridotta a un languore di merendine e a una 

voglia di dolcetti. Mentre tanti, troppi fratelli e sorelle rimangono fuori dalla tavola. È 

una vergogna!». 

PAPA FRANCESCO 

 

VISITA AI MALATI NELLE CASE 
Il Vangelo ci ricorda continuamente l’incontro di Gesù con gli ammalati.  

Sembra che siano proprio loro, insieme ai bambini, i suoi prediletti.  

Come sarebbe bello se le famiglie favorissero, 

anche oggi, l’incontro di Gesù con i loro cari, 
che sono anziani e malati, o si trovano in difficoltà a venire in Chiesa. 

 

La visita ai malati e ai famigliari, fatta a nome della comunità, è sorgente di fraternità e di 

gioia, li fa sentire membri attivi della comunità, segno della vicinanza e dell’accoglienza di 

Dio. 

Il Parroco offre volentieri 
la propria disponibilità per la visita domiciliare 

ad ammalati e anziani il primo Giovedì e Venerdì del mese. 

(salvo imprevisti) 
 

Durante l’anno, alcuni laici “Ministri straordinari dell’Eucarestia” AUTORIZZATI dal 

Parroco collaborano con Lui per portare periodicamente l’Eucarestia nelle case.  

Si tratta di una ministerialità che è segno di una comunità che si fa vicina al malato e lo ha 

presente nel cuore della celebrazione eucaristica, come membro del Corpo di Cristo, a cui va 

offerta la cura più grande. 

Vi preghiamo di comunicarci indirizzo e numero di telefono delle 

persone che hanno desiderio e piacere  

di avere il sacerdote per la Santa Confessione e Comunione. 
 

(011-911.39.22 oppure 011-911.25.91 oppure direttamente al numero 348-75.42.426) 



 

VALLE SOANA  
 

MARTEDI’ 1 DICEMBRE 2015 
  

PELLEGRINAGGIO AL  

SANTUARIO 
DI SAN BESSO 

per gli amanti della Montagna 
nel cuore del Gran Paradiso 

 

ore 5,20 - partenza davanti 

alla Chiesa Parrocchiale di Castelrosso. 

 

Per ulteriori informazioni e ISCRIZIONE 

contattare il Don (348-75.42.426) 

 

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

DA QUESTA DOMENICA 

15 NOVEMBRE 

fino al 20 DICEMBRE 

RACCOLTA 
STRAORDINARIA 
INDUMENTI IN BUONO STATO e ALIMENTI CONFEZIONATI 

in Chiesa Parrocchiale  
 

A Castelrosso - tutti i giorni dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 
Alla Coppina - il Mercoledì e il Venerdì dalle 15 alle 18.30 

UN RINGRAZIAMENTO 



va a tutti coloro che ci aiuteranno in questa campagna di solidarietà. 

 SANTE MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 14  AL  22 NOVEMBRE 2015   
 

SABATO 14 NOVEMBRE – Memoria della Beata Vergine Maria 
 

ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario : Guala Maria;  
 

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso: parroci e sacerdoti defunti di Castelrosso; Autino Maria 

Degasperi Ugo, Maria Pia e Giuseppe; Gallina Maria Teresa;  
 

DOMENICA 15 NOVEMBRE -  DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA 

GIORNATA CARITAS  – FESTA DI SANTA ELISABETTA 
ore 10,00  Santa Messa a Castelrosso: Trigesima Torasso Maria ved. Cena; socie defunte Pia 

Unione  Santa Elisabetta; Ann. Daniele Adele e Avanzato Giuseppe; Ann. Cena Ernesto e 

Clotilde; Bogetto Giovanni; Corrado Riccardo e Rina; Bianco Pasquale, Picone Filomena, 

Bianco Antonietta, Picone Rosaria e defunti famiglia; Gibin Lino e Teresa; Ann. 

Spolverato Germano; in onore di papa Giovanni Paolo II; 
 

ore 11,30  Santa Messa alla  Madonna del Rosario: Muzio; Grimaldi Antonio, Concetta e 

Tommaso; Lorenzetto Carmela Ottimio ; Ann. Maio Giuseppe; 
  

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso: Ann. Lusso Pierina e Regina; Zegna Vittorino;  

Amalia Manino ved. Cena; Ann. Santa Silvio; Cena Angelo e Pasqualina;   
 

LUNEDI’ 16 NOVEMBRE  - S. MARGHERITA DI SCOZIA - Nessuna S. Messa  
 

 

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE – S. ELISABETTA DI UNGHERIA 

ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso: Ann. Arena Maria, Giovanni e Giuseppe;  
  

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE – Dedicazione delle Basiliche dei santi Pietro e Paolo. 

ore 18,00  Santa Messa alla  Madonna del Rosario: Guala Maria;  
 

 GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE  -  

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso: Ann. Druetti Maria Antonietta ved. Camosso;  

Ann. Giovannini Maria ved. Barbero;    
  

 VENERDÌ 20 NOVEMBRE   

ore 18,00  Santa Messa alla  Madonna del Rosario:  
 

SABATO 21 NOVEMBRE – Memoria della Beata Vergine Maria 
ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario 
 

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso: Gallina Maria Teresa; defunti famiglia Salgarollo;   

Ann. Valdemarca Albino;   
 

DOMENICA 22 NOVEMBRE 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO (chiude anno Liturgico) 

FESTA DI SANTA CECILIA 
ore 10,00  Santa Messa a Castelrosso con la partecipazione delle Corali Parrocchiali riunite e 

della Filarmonica Castelrossese: defunti Corali parrocchiali e Filarmonica castelrossese; 

defunti classe 1945; Ann. Valdemarca Albino; Santa Piergiorgio; Ann. Viano Luisa;  

 

ore 11,30  Santa Messa alla  Madonna del Rosario con il Battesimo del piccolo Cagnotti Nicolò  

 Togliani Rino; Calliera Lorenzo; Ann. Vercellotti Clara 

 
  

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso: defunti famiglia Santa Robiola Poltronieri; Torrione Aldo; 

Avanzato Savino, Teresa, Francesco e Francesca;  Gallina Maria Teresa;   Idali Pierina;  



Ann. Bagnasco Mariuccia Marella; Molinatti Isa Cotevino; Torasso Maria;  


