
 

 

 

 

 

 
 

 
 

DOPO LA PAUSA ESTIVA… 

Un Saluto ai parrocchiani 

della Cappellania dei Torassi… 

e alle mie due comunità (Coppina e Castelrosso) 
 

Carissimi Parrocchiani, 
quando in una famiglia arriva un nuovo bambino si fa festa e tutta la 

famiglia si prepara all’evento. Questa è l’immagine che vorrei usare per 

esprimere la gioia di aver accolto Voi, carissimi parrocchiani dei Torassi, 

insieme alle Parrocchie di Coppina e Castelrosso. 

Capisco il disagio e la difficoltà che a volte questi cambiamenti provocano, ma, 

in queste circostanze, è bello vedere e sentire la viva gratitudine, priva di ogni 

artificiosità retorica, dei fedeli, dei gruppi parrocchiali, ma anche della gente 

semplice del paese o del quartiere, per ringraziare e salutare il proprio ‘don' che 

per qualche tempo ha seguito e amato la comunità. 

Alla comunità dei Frati Cappuccini e a Don Tonino va il nostro “GRAZIE”. 
Non tutto ovviamente è così semplice e facile. I trasferimenti da una parrocchia ad un'altra sono 

sempre momenti forti, sia per il sacerdote chiamato a verificare e a vivere nella concretezza, talora non 

senza fatica, la PROMESSA DI OBBEDIENZA fatta al Vescovo il giorno dell'ordinazione, sia per la 

comunità parrocchiale impegnata ad accogliere il trasferimento e l'arrivo di un nuovo prete, carico della sua 

umanità, dei suoi pregi e dei suoi limiti.  

Certo, ai cambiamenti non si è mai sufficientemente preparati, sia quando riguardano le nostre famiglie 

come pure la comunità ecclesiale e possono generare qualche dispiacere, ma allo stesso tempo vanno letti in 

un'ottica di fede, con lo sguardo del credente.  

Si sa, partire è un po' morire; c'è sempre, ed è umano e naturale, il rimpianto per quanto si lascia, 

per le persone conosciute, per le cose fatte, per le situazioni trovate e vissute.  

Confidando, nella comprensione e nell’aiuto reciproco, Vi abbraccio con affetto e amicizia, fiducioso che 

possiate comprendermi ed accettare le delicate scelte che dovrò fare per il bene delle tre comunità 

affidatemi. Vi ringrazio fin d’ora.  Don Gianpiero 
 

RIPRENDE DAL 26 SETTEMBRE – NUOVO ORARIO 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 

 

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.39/2016 
www.parrocchiecastelrossocoppina.it 
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DA OGGI RICOMINCIA 
la pubblicazione del “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 FINORA CHI HA GIA’ COLLABORATO NEL REALIZZARE IL FOGLIETTO E UN 

INVITO A CHI VOLESSE DEDICARE DEL PROPRIO TEMPO 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 
 

In preparazione alla 

Festa Patronale  
della Madonna del Santo Rosario 

e nel suo 40°esimo Anniversario 
della Consacrazione della Chiesa 

 

Carissimi Parrocchiani della Madonna del Santo Rosario, 

siamo ormai vicini a celebrare la  Festa Patronale della Madonna del Rosario e 

quest’anno ancora più solenne per la ricorrenza del suo 40esimo anno di consacrazione della 

chiesa. Tanti sono i motivi per ringraziare questa Mamma del cielo. Questa festa è un 

richiamo forte e sentito da tante persone, che vedono in Maria e nella preghiera del Rosario, 

un forza potente contro i mali che oggi minacciano il mondo. 

Maria la Regina delle vittorie. A lei guardiamo con rinnovata fiducia. Abbiamo oggi bisogno 

di ritrovare la fede, che è il più grande tesoro datoci in dono. Maria, nostra madre amorosa, 

ci guida nel pellegrinaggio della fede. 

 La Festa della Madonna del Rosario è un invito a rendere ragione della nostra fede, a 

formare in noi una fede vissuta nella concretezza della vita quotidiana. La sapienza della 

fede, che Maria ha vissuto, aiuta ciascuno di noi ad affidarsi al Signore, a vivere la vita 

cristiana, a pregare, a dedicarsi agli altri, ad avere il senso di solidarietà. 

Maria vuole aiutarci a superare una dimensione religiosa spontaneistica, emozionale, 

separata dalla pratica della vita cristiana della carità e dedizione fraterna. 

Alla Madonna del Rosario la preghiera con la quale affidiamo tutte le nostre famiglie, gli 

anziani, i bambini, i ragazzi, i giovani, la pace, l’impegno a testimoniare la fede in ogni 

ambito e situazione di vita. La Madonna del Rosario ci benedica e ci accolga sotto il suo 

manto. 

Don Gianpiero, Don Cesare e mamma Piera 



CHIVASSO 6-7-8-9 OTTOBRE 2016 

 

 

celebra il suo 40°Anniversario 
di Consacrazione della Chiesa 

 

Giovedì 6 Ottobre in Via TOGLIATTI 
Ore 20 Recita del Santo Rosario 

a seguire la Santa Messa celebrata da 
S.E. Mons. Pier Giorgio Debernardi - Vescovo di Pinerolo 

Animerà la celebrazione la cantoria dei Torassi 
(in caso di maltempo in Chiesa Parrocchiale) 

 

Venerdì 7 Ottobre – MADONNA DEL S. ROSARIO  
Ore 11 – in chiesa Parrocchiale - Concelebrazione dei Sacerdoti 

che hanno servito questa nostra comunità in questi 40anni – presiede la messa Don Angelo Macaluso 
Animerà la celebrazione la Dott.ssa Miriam Mazzoni (Soprano) 

 

ore 20.45 in Chiesa Parrocchiale – CONCERTO  

“SCHOLA CANTORUM SANTA MARIA ASSUNTA” di CHIVASSO 

Sabato 8 Ottobre – Vigilia della Patronale 
Ore 17.15 in Chiesa Parrocchiale – MEDITAZIONE MUSICALE Prof.ssa Paola 

Ore 18 – Santa Messa Solenne celebrata 
dal nostro Vescovo S.E. Mons. Edoardo Cerrato 

Animeranno la celebrazione i Ragazzi e Giovani dell’Oratorio e la Prof.ssa Paola Dipietromaria all’Organo 
 

Domenica 9 Ottobre – FESTA PATRONALE 
Ore 10.30 Santa Messa Solenne celebrata 

dal Vescovo Emerito S.E. Mons. Luigi Bettazzi 
e animata dalla cantoria inter-parrocchiale Coppina e Castelrosso 

 

Dopo la Messa segue la processione accompagnata dalla Filarmonica Castelrossese 
Servizio d’Ordine sarà seguito dal “Gruppo Alpini” di Castelrosso e polizia municipale 

 

Ore 12.30 – PRANZO PRESSO IL SALONE DELL’ORATORIO 
Organizzato dai Volontari della Madonna del Santo Rosario 

PRENOTAZIONE AL PRANZO PRESSO L’UFFICIO PARROCCHIALE – ENTRO IL 5 OTTOBRE 
 

Pier Carlo Rosa (mosaicista di Chivasso) offre alla Chiesa Parrocchiale 
in questa solenne ricorrenza un suo capolavoro al Battistero - Giovanni Battista e Gesù. 

 

Le riprese cinematografiche saranno eseguite dalla “Dic Victor Vegan Productions” 
 



 

Carissimi genitori, ragazzi e bambini 
del CATECHISMO, 

 
anche quest’anno riprende il catechismo parrocchiale. Per alcuni sarà un’esperienza 

nuova e l’inizio di un cammino di fede, per altri sarà invece un tornare sulla via della 

conoscenza e dell’approfondimento della propria identità cristiana. 

Siamo convinti di offrirvi un servizio importante ed insostituibile, non solo a livello religioso 

ma anche a livello umano ed educativo e pertanto, continueremo ad affiancare al 

catechismo l’esperienza oratoriale.  

Troppo spesso, ancora per molti ragazzi e, purtroppo, anche per molti genitori, l’esperienza 

del catechismo è indissolubilmente legata a quella della scuola… ma “il catechismo…scuola 

non è”… come abbiamo cercato di dimostrare più volte nei due anni passati insieme. Si 

tratta di un momento che non dev’essere vissuto dai ragazzi come un percorso obbligatorio 

per “conquistare” i sacramenti, ma la fiducia guadagnata tra i banchi gioiosi delle 

elementari deve essere il motore che spinge i ragazzi delle medie a fare scelte consapevoli e 

coraggiose. 

A voi famiglie vorremmo rinnovare l’invito fattovi all’inizio dello scorso anno catechistico: 

“trasformiamo la sterile corsa ai sacramenti in un cammino di vita “insieme” nel quale voi 

famiglie siete chiamati a svolgere un ruolo attivo. A volte bastano piccoli e semplici gesti: 

partecipare a qualche messa con loro, mettersi in gioco con piccoli servizi alla comunità, 

in chiesa o in oratorio”. Noi vi promettiamo che ce la metteremo tutta ma voi cercate di 

non far sentire ai vostri ragazzi il peso della prigione (iscrivendoli al catechismo) o la vana 

illusione della libertà (ritirandoli). 

Per ovviare a queste difficoltà e per far vivere questo tempo come esperienza di amicizia e 

crescita nella fede, abbiamo pensato di arricchirlo con esperienze di attività di gruppo, di 

gioco di squadra ed eventuali uscite nelle quali vorremmo coinvolgere attivamente in 

particolare voi famiglie e i ragazzi che si preparano a ricevere la S. Cresima o che l’hanno 

ricevuta recentemente, accompagnandoli in un percorso di crescita che non deve 

concludersi con il sacramento ma deve rafforzarsi per trasformarsi in una fede matura.  

Per rispettare le esigenze delle varie fasce di età vi proponiamo: 

 Per le elementari, il sabato pomeriggio catechismo, oratorio e animazione della S. 

Messa alla Coppina 

 Per le medie, il venerdì pomeriggio catechismo, animazione della S. Messa della 

domenica sera a Castelrosso, cena conviviale e poi attività di gruppo. 
 

Anche per noi, questa proposta comporta impegni e sacrifici ma confidiamo nel vostro 

supporto e nel vostro aiuto. 
        Don Gianpiero, Catechiste ed Animatori 

 

 



DIOCESI DI IVREA 

Parrocchia San Giovanni Battista e San Rocco – Castelrosso 

Parrocchia Madonna del Santo Rosario e Cappellania dei Torassi 
 

 

RIUNIONE PARROCCHIALE 
CON GENITORI E FIGLI 

per il NUOVO ANNO DI CATECHISMO 

2016-2017 
con possibilità di effettuare 

l’ISCRIZIONE AL CATECHISMO 
dalla 1°Elementare alla 3°Media 
****************************** 

MARTEDI’ 11 OTTOBRE a Castelrosso 

oppure  

VENERDI’ 14 OTTOBRE alla Coppina 
ritrovo in chiesa parrocchiale 

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

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

Al termine della serata, possibilità di effettuare 
 l’ISCRIZIONE al nuovo anno catechistico 

dalla propria catechista 
 

Vi attendiamo!!! 
Don Gianpiero, Catechiste e Animatori 

 

 



Dal Diario degli Animatori 

Caro Diario, 
è tanto che non ti scriviamo, ma abbiamo avuto un’estate veramente intensa e ricca di 

impegni e soddisfazioni! E si, perché non abbiamo neanche avuto il tempo di finire la scuola 

che subito ci siamo buttati a capofitto in nell’avventura dell’oratorio estivo: quattro settimane 

all’oratorio estivo alla Coppina e due settimane di Campo di Sopravvivenza in montagna, a 

Valprato, trascorse tra lavori quotidiani, chiacchierate, riflessioni, giochi e meravigliose 

passeggiate nel Parco del Gran Paradiso. E quante lacrime ora di salutare i ragazzi, perché 

trascorrere un’intera settimana con loro, condividendo ogni momento della giornata insieme ti 

riempie il cuore di Gioia e Felicità, quella Vera, ma allo stesso tempo, quando tutto finisce, si 

sente un grande vuoto. Ma durante il falò conclusivo, sapevamo che quelle lacrime erano il 

segno che avevamo dato il massimo e avevamo ricevuto tantissimo da bimbi e ragazzi.  

Poi è arrivato Agosto, il tempo delle vacanze per eccellenza e ognuno di noi ne ha approfittato 

per ricaricare le batterie, ma fin dall’inizio ci siamo resi conto che per rigenerarci veramente era 

necessario fare un’esperienza tra di noi animatori. Così, abbiamo accettato al volo l’idea di Don 

Gianpiero e, zaini in spalla, siamo tornati a Valprato, per trascorrere qualche giorno insieme, 

conoscendoci meglio, riflettendo sul cammino fatto insieme fino ad ora e programmando le 

attività del nuovo anno catechistico e oratoriale. Sono stati molti i momenti che sono rimasti 

impressi nelle nostre menti e ancor di più nei nostri cuori e tra questi non possiamo dimenticare 

la passeggiata che ha rappresentato il momento centrale del ritiro animatori e che ha permesso, 

a partire dalle letture del giorno, di riflettere su alcune esperienze ed avvenimenti della propria 

vita e poi di confrontarsi liberamente con gli altri compagni e con il Don.  

 

E poi, una volta recuperate le 

forze, calendario alla mano, 

abbiamo cercato di pianificare 

le prossime attività. E ci 

dispiace ammetterlo, ma 

crediamo di essere stati 

veramente bravi! Infatti, a 

partire dal 15 ottobre, con 

l’inizio ufficiale dell’anno 

catechistico ed oratoriale non 

solo riprenderemo le attività 

proposte nei passati due anni 

(catechismo e oratorio), ma ci 

piacerebbe dare ufficialmente il 

via ad una serie di attività, 

rivolte soprattutto ai ragazzi 

delle medie e delle superiori.  

Ma per poter realizzare tutto questo, caro Diario, avremmo veramente bisogno dell’appoggio e 

del sostegno di genitori e nonni e di chiunque abbia voglia di dedicare un po’ del proprio tempo 

alla nostra Comunità (ma noi siamo molto fiduciosi, e sappiamo che non ci lasceranno soli!) 

 



Nel frattempo, caro Diario, non siamo mica stati a grattarci le ginocchia eh!! Per prima cosa, 

appena venuti a conoscenza che la nostra comunità si era arricchita di un nuovo territorio, con 

Don Gianpiero, abbiamo pensato di organizzare una pizzata per incontrare i ragazzi delle medie 

e delle superiori dei Torassi, innanzitutto per presentarci, conoscerli ed invitarli a partecipare alle 

nostre prossime attività ed iniziative. 

In questi giorni, stiamo anche lavorando per 

organizzare al meglio la festa di apertura 

dell’anno catechistico ed oratoriale! Quest’anno, 

continueremo a SOGNARE con i nostri 

bambini ma… in un’ambientazione 
medievale, alla ricerca della Porta 

Straordinaria! … Ma, caro diario, non 

possiamo svelarti tutto ora, ma promettiamo di 

tornare presto a raccontarti le nostre avventure! 

Gli Animatori e Don Gianpiero 

 
 

 

ORATORIO – MADONNA DEL SANTO ROSARIO 
Festa d’inizio Anno -CATECHISTICO & ORATORIALE 

SABATO 15 OTTOBRE 2016 
BENVENUTI ALLA 

“GIOSTRA MEDIOEVALE” 
Ore  14,30 - RITROVO all’ORATORIO 

per iniziare insieme la festa con i giochi organizzati dagli Animatori dell’Oratorio. 

Noi siamo pronti a iniziare alla grande!!!  

Facciamo un salto nel passato tra Dame e Cavalieri. Vi presentiamo la “Giostra Medioevale” 
  

Ore 16,30 - CASTAGNATA  e TORTE 
in collaborazione con la Pro-Loco e gli Alpini di Castelrosso e i genitori  dei bimbi 
(invito, gentilmente, mamme, nonne e mastri chef... a preparare qualche torta casereccia per la merenda)  

Cioccolata o thè caldo 
in collaborazione con il gruppo volontarie della Madonna del Santo Rosario 

 
 

 

  

Ore 17.30 ritrovo in Chiesa Parrocchiale per la PROVA DEI CANTI 
  

Ore 18 - SANTA MESSA SOLENNE 
e MANDATO UFFICIALE DEL PARROCO alle CATECHISTE e agli ANIMATORI 

Un invito particolare ai GENITORI con i loro BAMBINI e RAGAZZI a partercipare!!! 
Vi Aspettiamo e Vi ringraziamo - Don Gianpiero, Catechiste e Animatori 



OFFERTE DAL 21 GIUGNO 2016  AL 20 SETTEMBRE 2016 
 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA E S. ROCCO – CASTELROSSO 
OFFERTE PER LA CHIESA: in suffragio di BURDISSO GIOVANNA in OBIALERO, per restauro 
organo, la famiglia € 500; NN comunione ammalati € 25; in suffragio di SANTA ROMANO, la 
famiglia € 50; in occasione del Matrimonio FURFARI GIUSEPPE e AGRICOLA FRANCESCA € 150; 
Oblazione per pulizia chiesa, GIUSEPPE e FRANCESCA € 25; in suffragio di SACCHETTO GEMMA, 
la famiglia Martinato € 50; in occasione del Matrimonio LA ROCCA LUCIANO e AMERIO JESSICA  
€ 50; FAMIGLIA FERRARIS-D’ANGELO  per la Parrocchia e per le necessità dei “nostri” poveri € 
100; famiglia PRAI € 20; NN per restauro organo € 15; NN visita ammalati € 15;   in memoria di 
LUCIANO CUNSOLO, l’amico Pietro Cena per la statua di S. Giuseppe € 50; Renne Giovanni e 
Arnò Rosa a CORALE PARROCCHIALE, devoluti per restauro organo € 200; in occasione del 
Matrimonio  RENNE GIOVANNI e ARNO’ ROSA € 250; NN  comunione ammalati € 25; in 
occasione del Matrimonio GRANO GAETANO e SEMERARO PAOLA € 250; in occasione del 
Battesimo dei PALMERINO AURORA, i genitori € 70;   NN per il foglietto € 25; in occasione del 
Battesimo di LUSSO ELISA, per la Chiesa e per l’Oratorio, i genitori € 100; NN per il foglietto € 5; 
in memoria di CHRISTIAN ZAMPEDRI, la famiglia € 150; TOTALE € 2.125; 
 

OFFERTE PRO TERREMOTATI CASTELROSSO 
 

Questua 18 settembre ore 8,30    : € 139,82 
Questua 18 settembre ore 18,00  : € 164,36 
TOTALE: € 304,18 

 

 

PARROCCHIA MADONNA DEL SANTO ROSARIO – COPPINA 
OFFERTE PER LA CHIESA: in occasione del Battesimo di SANSEVERINO ALICE, la famiglia € 50; 
NN comunione ammalati € 10; oblazione CORALE CITTÀ DI CHIVASSO € 500; CORALE CITTÀ DI 
CHIVASSO, per la Chiesa € 200; Gruppo RNS Chivasso € 200; NN comunione ammalati € 50; in 
occasione del 25° Anniversario di Matrimonio, GIUSEPPE e CARLA € 15; oblazione compleanno 
€ 25; NN benedizione casa € 25; oblazione compleanno € 150; Onoranze Funebri BESSO € 50; 
NN comunione ammalati  € 50; in suffragio di CASTRIANNI MARIA LUCIA, la famiglia € 50; NN 
visita ammalati, per lampada di Padre Pio € 20; NN comunione ammalati € 50; in memoria di 
BORDINA GIOVANNI, i condomini del condominio “LE FONTANE” € 155; in memoria di 
BORDINA GIOVANNI, moglie e figli € 50; NN oblazione compleanno € 50; in occasione del 
Battesimo di PRIMERANO AURORA, i genitori € 50; TOTALE € 1.750   
 

OFFERTE PRO TERREMOTATI MADONNA DEL S. ROSARIO 
 

Questua 17 settembre ore 20,30: € 190,54 
TOTALE: € 190,54 

 

CAPPELLANIA DEI TORASSI  
La situazione economica e l’elenco offerte relative alla Cappellania dei Torassi 

sarà pubblicato non appena sarà avvenuto il passaggio delle consegne. 
 

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

tel.011/911.39.22 - 011/911.25.91 


