
 

 

 

 

 
 

Una riflessione… 

Agàpe e Koinonia = Amore e Comunione  
Voglio in questo numero del foglietto parrocchiale riflettere con Voi  

e soprattutto con coloro che in prima persona mi aiutano 

più da vicino nel servizio di queste comunità parrocchiali. 

Mi soffermo, in questo numero del Foglietto Parrocchiale, su una breve 

attenzione ai gesti quotidiani che esprimono l’agàpe (amore) e costruiscono la 

koinonia (comunione).  

Al primo posto metterei una capacità infinita di comprensione e perdono. Non 

può stare insieme una comunità dove i componenti non sono pronti a 

perdonarsi. 

Bisogna anzitutto capire gli altri e accettarli come sono. Prendere i fratelli come 

Dio ce li manda e poi entrare in ciascuno, a partire da un gesto, da una parola, 

con una forte carica di simpatia, in modo da uscirne con la sua immagine, vera e 

non deformata. Spesso i pregiudizi fanno da schermo, si interpongono tra noi e i 

fratelli. Un filosofo ha definito la carità «l’attenzione prestata all’esistenza 

altrui». 

Un altro elemento, importante per la comunione, è la prontezza a donarsi sulla 

linea del servizio. Un servizio che anzitutto deve afferrare tutto il mio essere, 

cioè devo fare di me quello che viene bene per gli altri. Aggiusto me stesso per 

essere gradito agli altri. È una carità che si fa con l’essere, prima che con 

l’azione. 

Amare senza misura, né di intensità né di estensione. Quindi fraterna apertura a 

tutti. I fratelli non si scelgono, si accolgono senza discriminazione; basta 

escluderne uno per uccidere la carità. E dopo che l’ho accettato, il fratello, 

superando l’egoismo che è chiusura in me stesso, devo aprirmi a lui con una 

immensa speranza. Quando l’io si chiude in se stesso, intristisce. Quando invece 

diventa capace di rapporto, di comunione, allora si apre e fiorisce, come certi 

fiori che si schiudono quando sorge il sole. 

Altro gesto di comunione è la correzione fraterna. Che sia un gesto cristiano 

non c’è alcun dubbio, perché si trova nel discorso ecclesiale di Matteo (18, 15-
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17). Ma è un’arte molto, molto difficile! Occorre intervenire nel momento giusto 

e col tono giusto. Deve nascere da un bisogno di amicizia che porge 

fraternamente all’altro una mano per risollevarsi. A sua volta, la correzione 

spinge chi la compie a togliere la trave dal proprio occhio. 

Ma occorre pure sopportare se stessi, cioè accettare con serenità i propri limiti. 

Questo non lo riferisco ai peccati che dobbiamo cercare di eliminare, tutti; ma ai 

limiti che ci sono in ogni persona umana. Bisogna diventare scomplessati al 

riguardo; occorre saperci accettare come siamo, con lo sforzo quotidiano per 

renderci migliori. Allora si diventa uomini felici di vivere. È una cosa molto 

importante questa, perché l’uomo felice di vivere è capace di buoni rapporti con 

gli altri. 

Accettare le diversità e saperle comporre nella comunione è un’altra cosa 

indispensabile. La diversità è voluta da Dio. La diversità è una ricchezza, purché 

non diventi contrasto. L’immagine più bella mi pare che l’abbia trovata Ignazio 

di Antiochia quando ha detto che siamo come una cetra, che ha parecchie corde, 

e ogni corda suona la sua nota, ma ogni corda è armonizzata con l’altra. Se 

avessimo nella Chiesa un po’ più di capacità di comporre queste differenze nella 

comunione! Si tratta di diversità a livello personale, non delle diversità sulle 

verità di fede; è chiaro che lì ci deve essere la perfetta comunione. 

Da ultimo occorre da parte di tutti una fraterna cooperazione al bene di tutto il 

corpo ecclesiale. La salute e la vitalità di un organismo risultano dall’apporto di 

tutti gli organi che lo compongono.  

La Chiesa è un corpo che ha bisogno di tutti: 
ognuno l’arricchisce col suo dono. 

Il Signore ci renda capaci di moltiplicare ogni giorno i gesti di bontà intorno a 

noi. Questa comprensione verso gli altri non è per il cristiano pura filantropia, ma 

un modo di andare incontro al Cristo, perché il fratello è “sacramento di Gesù”. 

Gesù mette sul suo conto quello che abbiamo fatto al più piccolo dei nostri – e 

suoi – fratelli. 
Un abbraccio fraterno a tutti Voi…e INSIEME riprendiamo il nostro Cammino 

Con Affetto e Amicizia 

Don Gianpiero 

 

  



 
 

MARTEDI’ 10 OTTOBRE a Castelrosso 
RIUNIONE PARROCCHIALE CON GENITORI E FIGLI 

per il NUOVO ANNO DI CATECHISMO 
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 

 
 

Cercasi VOLONTARI per il 
“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 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 
  

http://www.parrocchiecastelrossocoppina.it/


 
 

OGNI GIOVEDI’ POMERIGGIO 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) 

 

 

SABATO PROSSIMO 14 OTTOBRE 2017 

ore 21 in Chiesa Parrocchiale Madonna del Santo Rosario 

“CONCERTO D’ORGANO” 
all’Organo Montserrat Torrent Serra 

organizzato da “Chivasso in Musica” 

  



SANTE MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 7  AL 15 OTTOBRE  2017 
SABATO 7 OTTOBRE – VIGILIA DELLA PATRONALE 
ore 11,00  Santa Messa concelebrata dai Sacerdoti in Onore della Madonna. 

ore 18,00  Santa Messa Solenne in Onore della Madonna del Rosario 

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso 
   

DOMENICA 8 OTTOBRE – FESTA PATRONALE MADONNA DEL ROSARIO 
ore 10,30  SANTA MESSA SOLENNE IN ONORE DELLA MADONNA DEL ROSARIO: 

Salvatore, Giorgio, Immacolata; 
< NON C’È LA  MESSA delle  ore 9,00 ai Torassi e delle ore 10 a Castelrosso> 

 

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso:  Santa Livio; Santa Angiolina; Ann. Lusso Giuseppe e 

Daniele Angelo; Cubello Antonio e Angelo; Serrao Paolo e Tommasa; Silvestro Rosa;    

 ore 20,30  FIACCOLATA CON LA MADONNA nel cortile dell’Oratorio della  Coppina 

 

LUNEDÌ 09 OTTOBRE –   SANTI DIONIGI E COMPAGNI - Nessuna S. Messa    
 

MARTEDÌ 10 OTTOBRE  

 ore 18,00 S. Messa a Castelrosso: Ann. Santa Stefano e Bianchi Ida; Ruis Antonio;  

ore 20.30  S. Messa a Castelrosso con Genitori e Bambini del Catechismo 

                      segue INCONTRO CON IL PARROCO, CATECHISTE e ANIMATORI 
 

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE – S. GIOVANNI XXIII 

ore 18,00 S. Messa alla Madonna del Rosario 
 

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE – POMERIGGIO DI ADORAZIONE a Castelrosso 
ore 15,00 Esposizione del SS. Sacramento, Adorazione e recita S. Rosario  

ore 17,45  Benedizione Eucaristica, segue Santa Messa: Prai Antonio 
 

 VENERDÌ 13 OTTOBRE   

ore 18,00  Santa Messa alla Madonna del Rosario 
 

SABATO 14 OTTOBRE– S. CALLISTO I  

ore 18,00  Santa Messa alla Madonna del Rosario:  

Trigesima Ambrogio Angela; 10° Ann. Vincenzo;  
  

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso:  Enzo Bessone;  
   

DOMENICA 15 OTTOBRE 

FESTA D’INIZIO ANNO 
CATECHISTICO e ORATORIALE 

ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Ann. Careggio Edoardo; Ann. Savino Ida in Bocca; Ann. 

Gribaudo Benedetta ved. Cena;  tutti i defunti della famiglia Savino Giuseppe; Savino 

Giovanni e Savino Luigi;  
 

ore 10,30  SANTA MESSA IN OCCASIONE DELL’INIZIO DELL’ANNO 
CATECHISTICO E ORATORIANO  ALLA MADONNA DEL ROSARIO 

< NON C’È LA  MESSA delle ore 10 a Castelrosso> 
 

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso:   

Ann. Santa Giovanni e Teresa; Prai Antonio; Proietti Enrico; Ann. Marzano Rosa; 

Ann. Bogetto Giacomo; Ann. Blatto Adelina; Ann. Barbero Oreste e Villata Anna; 

Ann. Torasso Maria e defunti fam. Cena e Blatto; Ann. Rocco Anna;  


