
 

 

 

 

 
 

DAL 25 SETTEMBRE – RITORNA ORARIO NORMALE MESSE 
MESSE FERIALI 

Martedì e Giovedì – ore 18 a Castelrosso --- Mercoledì e Venerdì – ore 18 alla Coppina 

MESSE FESTIVE 
Sabato - ore 18 alla Coppina e ore 20.30 a Castelrosso 

Domenica - ore 9 ai Torassi, ore 10 a Castelrosso, 

ore 11.30 alla Coppina e ore 18 a Castelrosso 
 

DOPO LA PAUSA ESTIVA 
SI RIPRENDE IL CAMMINO INSIEME… 

Carissimi Parrocchiani, Genitori e Figli, 

Vi scrivo questa lettera per comunicarvi una 

riflessione che vado facendo da alcuni giorni e spero 

possiate accoglierla nel contenuto e condividerla. 

Preparandoci al nuovo anno catechistico ho sentito 

alcuni che con pessimismo e forte rassegnazione 

affermano che i genitori oggi sono sempre meno 

importanti: dicono che l'educazione dei figli è 

sfuggita loro di mano; è passata alla televisione, 

all'ambiente in cui vivono, al gruppo che frequentano. 

Questa considerazione potrebbe qualche volta essere 

vera, ma sono convinto (e grazie a Dio non sono il 

solo) che fino a questo momento non si è trovata altra 

via migliore per educare una persona che una coppia 

di bravi genitori. 

Perché? Perché il bambino comincia a vivere 

imitando, ripetendo. Nei primi due - tre anni di vita, 

non fa che guardare e ripetere… parole e gesti. 

Il bambino guarda e impara, è tutt'occhi e tutto orecchie: dici una parolaccia, 

impara la parolaccia, dici 'grazie !', impara il grazie! Insomma il bambino nasce 

'ripetente', vive a specchio. Tutto questo avviene subito, fin dai primissimi anni 

dell'infanzia, anni che non si dimenticano mai, ma si portano sempre in noi per 

tutta la vita. 
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Ebbene questi anni indimenticabili sono nelle nostre mani, dipendono da noi!  

Siamo noi che in essi possiamo mettere nel nostro bambino i 'primi circuiti 

virtuosi' o i 'primi circuiti viziosi'. Siamo noi che prepariamo l'uomo e la donna di 

domani. Il bambino è il padre dell'uomo. Altro che inutili … 

Il famoso Piero Angela è molto chiaro: 'Il figlio è, in buona parte, composizione 

dei genitori per la quale occorre altrettanto talento di quanto può occorrerne ad 

un artista per realizzare una costruzione personale. E forse di più!'. Sì, di più! 

Perché se costruire un calcolatore elettronico è grande, se andare sulla luna è 

meraviglioso, educare un figlio e formare un uomo è meraviglioso e immenso! 

IMPORTANZA E GRANDEZZA DEI GENITORI! 
Qualcuno ha detto: 'Chi lavora con le mani è un manovale; chi lavora con le 

mani e l'estro è un artigiano; chi lavora con le mani, l'estro e la fantasia è un 

artista; chi lavora con le mani, l'estro, con la fantasia e con il cuore è un 

genitore!' 
 

Eppure nessuno vi applaude e nessun reality indugia con la telecamera per vedere 

quanta gioia, quanto impegno e lacrime sono necessarie per essere un buon 

genitore!  

Ma sono i bravi genitori che, pur senza i testimoni e senza elogi e premi vari, 

continuano nel loro impegno, senza deleghe di sorta, ad impedire che il mondo, 

la nostra società, il nostro paese vada in frantumi. 

Tra questi siete voi che avete avuto la pazienza di leggermi fin qui. Per questo vi 

dico grazie e vi dico anche che la parrocchia si mette al vostro fianco, non vi 

sostituisce, in questa avventura fantastica dell'educazione. Ci mettiamo a vostra 

disposizione e a vostro servizio per contribuire alla formazione cristiana dei 

vostri figli. 

Da parte nostra faremo del nostro meglio per preparare i bambini e ragazzi a 

ricevere con gioia e impegno i sacramenti della iniziazione cristiana: 

Prima Confessione, Prima Comunione e la Santa Confermazione.  
Grazie di tutto e… manteniamoci in contatto. Ci vediamo presto con amicizia e 

simpatia.                                                                      
 IL PARROCO Don Gianpiero Valerio 

 
 

 

 

RIUNIONE PARROCCHIALE CON GENITORI E FIGLI 
per il NUOVO ANNO DI CATECHISMO 

VENERDI’ 22 SETTEMBRE alla Coppina 
oppure  

MARTEDI’ 10 OTTOBRE a Castelrosso 
Programma della serata: 

Ore 20.30 Santa Messa insieme con voi genitori e figli,  

alla presenza delle Catechiste e Animatori dell’Oratorio 
 

Ore 21 – Riunione con il Parroco e le famiglie convenute 

Vi attendiamo!!! Don Gianpiero, Catechiste e Animatori 

 



Solennità dell’Assunta e Festa di San Rocco… 
Ferragosto, tempo di ferie, la maggior parte di noi, dopo un anno di lavoro, coglie 

l’occasione per godersi un meritato periodo di vacanza, e allora se pensiamo a ferragosto, 

immediatamente ci viene in mente il mare, la montagna, viaggi…. 

Ma ferragosto non è solo vacanza, è la festa dell’Assunta e le Parrocchie di Castelrosso, 

Madonna del Santo Rosario e Cappellania dei Torassi, guidate da Don Gianpiero, in questa 

occasione aiutato da Don Alex, hanno onorato la Beata Vergine Maria Assunta in cielo, con 

le celebrazioni della vigilia presso le Parrocchie Madonna del Santo Rosario e Cappellania 

dei Torassi, mentre il 15 agosto a Castelrosso sono state celebrate le S. Messe alle 8.30 e alle 

20.30, quest’ultima seguita dalla processione per le vie del paese. Sono stati momenti 

toccanti, già entrando in chiesa, addobbata e illuminata a festa, con quei fiori bianchi e 

azzurri, che ti “avvolgevano” in quell’atmosfera celeste, con i canti, con l’ascolto dell’omelia 

che ci ha fatto pensare a questa nostra Mamma, che, come tutte le mamme, ha un amore 

speciale per i propri figli. 

Anche la fiaccolata per le vie del paese, addobbate con lumini, fiori e piante, ha regalato una 

grande emozione. 

Il 16 agosto ricorre la festa di S. Rocco, Santo Patrono di Castelrosso. Anche in questa 

ricorrenza Don Gianpiero, coadiuvato da Don Alex, ha come sempre saputo onorare in modo 

solenne il Santo Patrono, con la S. Messa delle 10.00 alla casa di riposo “La Fraternità” e alle 

20.30 con la S. Messa solenne, a cui ha partecipato anche Don Davide, seguita dalla 

processione per le vie del paese. 

Oltre alla mistica, come dice il nostro Don, ha organizzato anche la “mastica” con il pranzo 

presso il ristorante “Dei Cacciatori” Rolandini. Il pranzo è iniziato con la preghiera ed è 

terminato con la foto di gruppo, è stato veramente piacevole condividere questa festa con i 

parrocchiani che vi hanno partecipato. 

E’ bello che il nostro Don ci aiuti a creare quella comunione di cui abbiamo bisogno, 

ricordandoci, come dice anche Papa Francesco, che bisogna costruire ponti, anche nel nostro 

piccolo, anche nelle nostre comunità parrocchiali. 

E’ stato bello vedere come Don Gianpiero ha saputo coinvolgere i parrocchiani, sia nella 

mistica che nella “mastica”! 

E’ stato bello sentire i commenti positivi, anche di coloro che, non più giovanissimi, hanno 

partecipato al pranzo e leggere nei loro occhi l’emozione provata. 

Al termine delle celebrazioni Don Gianpiero ha ringraziato tutti, ma un sincero grazie va 

soprattutto a lui, Don Alex e Don Cesare per quanto hanno fatto e buone vacanze a tutti!  

Laura 

 

 

 
 

 

 

 

 



Iniziando il Nuovo Anno 
Catechistico e 

Oratoriale  
 

E (finalmente) si ricomincia! Eh sì, siamo ormai giunti al Mese di Settembre, tempo di 

ripresa di tutte le attività e anche per il nostro Catechismo e il nostro Oratorio è tempo di 

ricominciare. 

Ma… dove eravamo rimasti? Ah sì, all’Oratorio Estivo 2017!  

Quattro settimane trascorse tra giochi, scherzi e fantastiche gite, e poi, molti bambini e 

ragazzi hanno deciso di accettare la sfida iscrivendosi al Campo di Sopravvivenza “La 

Montagna dei Famosi!”, tenutosi nella Casa Alpina di Valprato Soana. Quanta nostalgia si 

sente ripensando ai momenti fantastici vissuti insieme, dalle lunghe camminate alle 

esperienze in tenda, per i più grandi! E come dimenticare, i vostri canti alla luce del Falò…. 

Due settimane molto intense, in cui tutti, dai più piccoli ai più grandi abbiamo messo in 

pratica il tema che ci ha accompagnato durante tutto l’anno, “Prendersi cura dell’altro”. 

Infatti, quest’estate, abbiamo cercato di comprendere meglio il significato di Edelon, quel 

mondo fantastico che vi abbiamo presentato lo scorso ottobre, all’apertura dell’anno 

catechistico ed oratoriale.  

Ed è proprio trascorrendo insieme questa estate che abbiamo scoperto la chiave da inserire 

nella “O” (di EdelOn) e che ci permette di entrare in un mondo nuovo: prenderci cura del 

prossimo, anche quando non si tratta del mio migliore amico e non solo nei momenti di 

difficoltà… ma in ogni momento della giornata.  

Per questo desidero ringraziare di cuore tutti coloro che ci hanno permesso di vivere questa 

magnifica esperienza: gli Animatori e i Pre-Animatori, chi semplicemente per qualche 

giorno chi addirittura per tutte e 6 le settimane hanno animato i momenti di gioco, ma 

anche quelli di riflessione e di preghiera e le cuoche e tutti i volontari che ci hanno aiutato, 

con moltissimi servizi, sia in pianura sia in montagna. Ma un Grazie particolare va a Voi, 

Famiglie, che anche quest’anno, riconoscendo il lavoro fatto durante tutto il periodo 

invernale, ci avete affidato con fiducia i Vostri piccoli o incoraggiato i vostri ragazzi a tentare 

la strada dell’animazione. Speriamo di non avervi delusi! 

Non mi resta che augurare a tutti Voi un 

buon anno catechistico e oratoriale. 
 

Vi aspettiamo il 15 Ottobre alla Coppina, 

quando sarà presentato il nuovo Tema: 

“Espera!”… che ci insegnerà a non perdere 

mai la speranza e a puntare sempre in 

alto!  

Don Gianpiero 



ACCOGLIENZA ED ASCOLTO: 
TUTTI  I  MARTEDI’ DEL MESE DALLE 9.00 ALLE 11.30  ECCETTO 

IL SECONDO MARTEDI’ DEL MESE DALLE 17.00 ALLE 19.00 

Prenotando l’appuntamento al numero  331 4841917 
 

DONA LA TUA SPESA: 
TUTTI  I  MARTEDI’ DEL MESE DALLE 15.00 ALLE 16.30 

RICEVIAMO ALIMENTI , ABITI PULITI, CASALINGHI 

E OGNI GENERE DI PRIMA NECESSITA’ 
TUTTI  I  MERCOLEDI’ DEL MESE DALLE 17.00 ALLE 19.00 

RICEVIAMO SOLO ALIMENTI 
 

DISTRIBUZIONE: 
TUTTI  I  VENERDI’  DEL MESE DALLE 14.00 ALLE 15.30 DISTRIBUIAMO 

ALIMENTI E VESTITI   (*) 
(*) Per il ritiro della borsa spesa e del vestiario è indispensabile portare con sé la scheda personale  
 

GRAZIE DI CUORE ALLE FAMIGLIE 
 per le Offerte che hanno donato per le Nostre Chiese 

 

OFFERTE IN OCCASIONE DELLA PRIMA COMUNIONE 
FAMIGLIA CARPINELLO LORENZO €50; FAMIGLIA CIRILLO FRANCESCO €25; NN €50; FAMIGLIA MARCHIORO 
FRANCESCA €30; FAMIGLIA MOISÈ STEFANIA €30; KEVIN E FAMIGLIA €50; FAMIGLIA CAMMILLI ADELE €50; 
FAMIGLIA CONIGLIO EMANUELE €100; FAMIGLIA LUSSO ALESSANDRO €50; FAMIGLIA BERTIN PAVAN 
IRENE €20; FAMIGLIA MORRA MARTA €50; FAMIGLIA ABILASH SAVARESE €20; FAMIGLIA VITILLO MATTIA 

€30; TOTALE € 555;  
 

OFFERTE IN OCCASIONE DELLA SANTA CRESIMA 
MUSSETTI MARTA E FAMIGLIA €100; GIANNOTTA DENIS E FAMIGLIA €50; LUSSO ANTON E FAMIGLIA €50; 

NN  €100; NN €50; NOCITA GRETA E FAMIGLIA €40; TOTALE € 390 
 

 

INFORMO I PARROCCHIANI DEI TORASSI 
che ancora ad oggi NON è pervenuto il passaggio delle consegne  

della Cappellania dei Torassi da parte della Curia di Ivrea.  
In attesa di questo passaggio, continuiamo il nostro cammino. 

N.b. Chi volesse prenotare delle messe lo può fare anche telefonicamente 

al numero tel.011/911.39.22 – Don Gianpiero 

 
 

CARITAS 
CHIVASSO 

VIA MAZZE’ 41 
10034 CHIVASSO 
TEL. 3314841917 

C/0 PARROCCHIA 
MADONNA DI LORETO 



PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA E S. ROCCO – CASTELROSSO 
OFFERTE PER LA CHIESA DAL 01/01/2017 AL 20/09/2017 

NN per il foglietto €5; in memoria di BLATTO AURELIA ved. BARDONE, la famiglia €100; Onoranze Funebri 

BESSO €100; NN €20; NN (busta Natale) €20; NN (busta Natale) €20; NN benedizione casa €50; NN €30; 

famiglia SANTA €300; in memoria di MONTAGNINO ROMANO, la famiglia €50; NN benedizione auto €5; PRAI 

ANTONIO (busta Natale) €20; in suffragio di FIORE MICHELE per restauro chiesa, famiglie Chiavarino Borsano 

€50; NN per il foglietto €20; NN €50; NN riscaldamento chiesa €10; NN(busta Natale) €20; NN €100; Agenzia 

viaggi KUBABA €100; NN (busta Natale) €50; NN benedizione capannone €50;  NN per benedizione casa €10; 

NN per il foglietto €10; Antonella Viano per il restauro quadro di S. Elisabetta €40; fam. Obialero Antonio €40; 

oblazione per sala fisioterapia €150; NN comunione ammalati €25; in memoria di TONIN NATALE, la famiglia 

€100; famiglia OBIALERO GIOVANNI  per ristrutturazione organo chiesa €30; Corte 2017 Carnevale di 

Castelrosso €70; NN  per olio lampada €10; NN per il foglietto €10; NN €10: NN comunione ammalati €20; in 

occasione del Battesimo di TINI SOFIA, la famiglia €100; in suffragio di PEDUSSIA FRANCA, il nipote €100; in 

memoria di CUOCCI ANTONIO, la famiglia €50; NN per il foglietto €10; in memoria di MARIA NICOLINA CRUPI, 

la famiglia €50; FROLA TERESINA per la chiesa €20; Onoranze Funebri BESSO €50; in memoria di NICHELATTI 

AMABILE, la famiglia Bussetto €100; NN per benedizione casa €50; Onoranze Funebri Besso €50; fam. Blatto 

per benedizione tomba €30;  in suffragio di GUELFO BENITO, moglie e figlie €200; NN per benedizione casa 

€100; fam. Viano Giuseppe per il foglietto €20; NN visita ammalati €50; NN visita ammalati €50; NN visita 

ammalati €50;  NN visita ammalati €20; NN visita ammalati €20; NN visita ammalati €10; NN visita ammalati 

€20  NN visita ammalati €20; NN visita ammalati €20; PRO-CASTELROSSO €300; NN visita ammalati €20; NN 

visita ammalati €20; NN visita ammalati €25; NN visita ammalati €10; in suffragio di PAVIOTTI BRUNO, le figlie 

€100; NN benedizione casa €10; famiglia Scardilli €20; in occasione del Battesimo del piccolo LUCIO ALBANI, i 

genitori €50; NN €10; Onoranze Funebri BESSO €50; NN comunione ammalati €20; in suffragio di CAPRA 

CARLO, la moglie €50; in suffragio di BERRA TERESA ved. BLATTO, le figlie €200; famiglie Di Pardo e Frangella 

per il Tabernacolo €50; NN in memoria di ANNA €200; Maria e Sergio per la Madonna di Fatima €50; 

Onoranze Funebri BESSO €50; in memoria di SERRA EUGENIO, la famiglia €50; questua funerale SERRA 

EUGENIO devoluta per Oratorio su richiesta della famiglia €134; in memoria di FABBIAN ANGELO, la famiglia 

€100; NN per Anniversario di Matrimonio €50; in suffragio di BELLAVISTA SERGIO, una famiglia amica €100; 

Maria e Salvatore Innocente €20; Carmela e Francesco Pacino per 50° Anniversario di Matrimonio €70; 

famiglia Cilluffo Antonino per Anniversario Matrimonio €10; famiglia Vona nell’Anniversario di Matrimonio 

€80; Salvetti Valter e Livia per il 20° Anniversario di Matrimonio, con Chiara,  €200; NN nell’Anniversario di 

Matrimonio €100; NN nell’Anniversario di Matrimonio €100; NN €15; Lorenzo Carpinello, oblazione per saio 

€50; famiglia Carpinello €30; Kevin Ferrari, oblazione per saio €50; Ferrari Kevin €30; famiglia Obialero €30; in 

memoria di ROSSO GIUSEPPE, la famiglia €100; famiglia Policastrese €50; famiglia Degasperi €50; famiglie 

Raggio, Sandrone e Pollone €100; Viola Pollone €100; NN per il foglietto €10; in suffragio di ALESSI ERMINIA, 

la famiglia €50; B.V. per il foglietto €10; in occasione del Battesimo del piccolo LUIGI, la famiglia Giammetti 

€30; in memoria di PARLATO ADELE €20; Onoranze Funebri Besso €50; in memoria di PROIETTI ENRICO, la 

famiglia €50; in memoria di SANTA LIVIO, Fernanda e famiglia €20; Frola Teresina per il foglietto €5; NN per il 

foglietto €10; in suffragio di SANTA LIVIO, le cugine Giglia €60; in suffragio di SANTA LIVIO, Cena Marcella e 

famiglia €20; in memoria di SANTA LIVIO, la famiglia €100; NN in memoria di SANTA LIVIO €20; Mariuccia per 

il foglietto €20; NN comunione ammalati €35; in suffragio di SANTA LIVIO, Cena Anna e figlie €30; in suffragio 

di SANTA LIVIO, i colleghi di Dario e Paola della Scuola di Carità Arti e Mestieri €140; in occasione del 

Matrimonio, GIANPAOLO MELONI E GABRIELLA NICOLINO €200; famiglia Proietti €50; in suffragio di Santa 

Angiolina, la famiglia €100; NN benedizione camper €20; in occasione del Battesimo di POLICASTRESE 

MANUEL, i genitori €50; in suffragio di SANTA LIVIO, la famiglia Pollone €50; Onoranze Funebri BESSO €50; NN 

€10; NN comunione ammalati €35; in suffragio di PRAI ANTONIO, moglie e figlie €100; in suffragio di PRAI 



ANTONIO, la famiglia Tonin Ossola €50; NN in onore di S. Rocco €50; in memoria di ALOI TERESA, la famiglia 

€50; fam. Viano Giuseppe per il foglietto €15; in memoria di PRAI ANTONIO, la leva 1931 €80;  

NN in memoria di CARPEGNA GIULIA €200; NN comunione ammalati €20; in occasione del Matrimonio 

FRANCESCO SCARFONE e MANUELA IMPARATO €50; Fam. Galbiati per benedizione casa €10; in occasione del 

Matrimonio BRICCARELLO ANDREA e CALVERT MEGAN JACQUELINE €100; NN per benedizione casa €30; Nel 

giorno del Matrimonio BIANCO EMANUELE e BENFANTE GESSICA €150; in memoria di PRAI ANTONIO, sorelle 

e cognate €120;  

TOTALE € 8.009; 

  



 

PARROCCHIA MADONNA DEL SANTO ROSARIO – COPPINA 
OFFERTE PER LA CHIESA DAL 01/01/2017 AL 31/08/2017 

Oblazione compleanno €25; NN (busta Natale) €20; NN comunione ammalati €25; NN benedizione casa 
€10; in memoria di CARDAMONE PAOLO, la famiglia €100; oblazione salone oratorio €150; oblazione sala 
oratorio €80; oblazione salone e cucina per capodanno €230; oblazione utilizzo sala €50; NN per lampada 
Santissimo Sacramento €20; oblazione gruppo Nunzio €24,70; oblazione riunione materassi €600; 
oblazione salone €80; oblazione compleanno €150; NN comunione ammalati €50; Abbà e Bela Tolera 2017 
€50; NN €50; in memoria di BATTISTA CALVI, le figlie €200; Sergio e Susanna per acquisto Stazioni Via 
Crucis € 30; NN per acquisto Stazioni Via Crucis € 50;, i condomini di C.so G. Ferraris 94/100 in memoria di 
CALVI BATTISTA €100;  in suffragio di Iolanda Russo, NN e figlie €50; Associazione Regina della Pace per 
acquisto stazioni Via Crucis €200; Cooperativa Crescere per acquisto stazioni Via Crucis €200; NN per 
acquisto stazioni Via Crucis €100; NN comunione ammalati €25; Brasso Catterina €50; NN visita ammalati 
€10; le catechiste per acquisto stazioni Via Crucis €150; Rita Cardamone per acquisto stazioni Via Crucis 
€50; NN visita ammalati €10; NN visita ammalati €10; NN visita ammalati €30; NN visita ammalati €2; NN 
€50; NN per acquisto stazioni Via Crucis €500; in occasione del Matrimonio di FINO PATRIZIO con 
MAFFIONE ANNA e del Battesimo della piccola Aurora, €200; in occasione del Battesimo della piccola 
AURORA e del matrimonio di Fino Patrizio con Maffione Anna, €100; oblazione sala studio tecnico 
Carmigno, €80; Isabella in occasione del 18° compleanno, €100; Francesco e Rita Di Chiara in occasione 
della festa per la Laurea di Francesca, €100; NN per acquisto stazioni di Via Crucis, €50; NN oblazione 
salone €150; NN oblazione salone €80; oblazione Associazione Apulia, €230; oblazione pranzo per  
Anniversari Matrimonio, €280; in memoria di CALDERARO GIUSEPPE, la famiglia €50; in occasione del 
Battesimo di COSSO SIMONE, i nonni Angelo e Rosina Salvetti €50; NN per acquisto stazioni Via Crucis 
€100; Famiglia Gallina €100; oblazione pranzo OFTAL, €1.143; NN comunione ammalati €25; NN 
comunione ammalati €15; in memoria di MANGIAPIA SALVATORE €20; in occasione del Matrimonio 
TIZIANA e PAOLO €50; in memoria di CAREGGIO SERGIO €50; NN €50; oblazione Corale di Chivasso €200; 
NN per acquisto stazioni Via Crucis €500; NN oblazione compleanno €20; oblazione compleanno Andrea 
€30; in suffragio di MASCIA PIERO, i familiari €100; in occasione del Battesimo di BACCANINI AURORA, 
mamma e papà €50; NN comunione ammalati €25; in suffragio di FILIPPA MASTROSIMONE ved. 
Passamonte, i figli €100; Onoranze Funebri Besso €50; Gruppo Rinnovamento nello Spirito “Madonna del 
Rosario” €140; oblazione sala riunioni €80; in memoria di ABATE LORENZO, la famiglia €50; NN comunione 
ammalati €20; NN comunione ammalati €25; S. ZAMPETTI MARIA €20; NN per lampada di Padre Pio €10; 
NN per acquisto stazioni Via Crucis €20; NN comunione ammalati €25; oblazione compleanno €150; NN 
benedizione casa €15; in suffragio di ANGELA AMBROGIO, il figlio Bruno €50;  

TOTALE € 8.234,70; 
 
 

CAPPELLANIA TORASSI – OFFERTE DAL 01/01/2017 AL 31/08/2017 
Maria e Giorgio Cena (busta di Natale)  €50; NN comunione ammalati €10; NN buste di Natale 2° arrivo 
€280; NN comunione ammalati €10; NN comunione ammalati €10; NN per il riscaldamento €60; NN per il 
riscaldamento €50; NN €50; NN per il riscaldamento €10; NN €50; NN comunione ammalati €15; NN 
comunione ammalati €30; NN €70; in memoria di TORASSO ALDO, la famiglia €100; in memoria di 
TORASSO ALDO, la cantoria €420; NN in memoria di TORASSO ALDO €30; NN €100; Famiglia Bocca 
Scalvenzo €50; NN comunione ammalati €10; NN €20; PRIORI Nadia e Flavio Torasso €50; NN €100; NN 

€30; NN €120; NN comunione ammalati €10;  NN comunione ammalati €15; NN €30; NN €50; TOTALE 
€1.830; 
  



 

“FOGLIETTO PARROCCHIALE” 
Questo è un prezioso servizio che viene offerto dalla Parrocchia da un po’ di anni…  

ma con l’accrescersi della nostra Comunità è diventato veramente impegnativo. 
 

CONFIDO NEL BUON CUORE DI TUTTI I PARROCCHIANI  
 NEL CONTINUARE A SOSTENERE CON OFFERTE 

LE SPESE SOSTENUTE PER LA STAMPA SETTIMANALE. 
 

RINGRAZIO, INOLTRE, CHI HA GIA’ COLLABORATO NEL REALIZZARE IL FOGLIETTO  
E CHI DECIDERA’ DI DONARE DEL TEMPO PROPRIO A QUESTO SERVIZIO!!! 

 

Confidando in qualche anima buona, vi aspetto ogni Sabato mattina alle ore 10 

in casa parrocchiale a Castelrosso. Grazie mille!!!   Don Gianpiero 
 

Sito internet: www.parrocchiecastelrossocoppina.it 
 

DA GIOVEDI’ RIPRENDE a CASTELROSSO 

 “ADORAZIONE 
EUCARISTICA” 

ore 15 Esposizione Eucaristica segue Santo Rosario 

ore 17,30 Preghiera per le Vocazioni al Sacerdozio e alla Vita Consacrata 

Ore 17.45 Benedizione Eucaristica segue Santa Messa 

Possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione 
 

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

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
MARTEDI’ - MERCOLEDI’ - GIOVEDI’ - dalle 15 alle 18 

(SOLO A CASTELROSSO) 

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

Ricordo che… 
SABATO PROSSIMO 30 SETTEMBRE 
nella Parrocchia MADONNA DEL S.ROSARIO 

Festa del Beato A.Federico Ozanam 
e San Vincenzo Dè Paoli 
Ore 18 Santa Messa e Cena Conviviale presso l’Oratorio 
 

La somma ricavata della cena verrà impiegata nell’opera di carità 

per i più deboli presenti nelle comunità parrocchiali di Chivasso 

Grazie a tutti coloro che parteciperanno nella preghiera e 

nell’aiuto 

http://www.parrocchiecastelrossocoppina.it/

