
OGNI GIOVEDI’ a CASTELROSSO

e PER TUTTO L’ANNO GIUBILARE

“ADORAZIONE EUCARISTICA”
Ore 8.30 Santa Messa segue Adorazione

Ore 12 – Recita dell’Angelus e reposizione SS.Sacramento  

ore 15 Esposizione Eucaristica segue Santo Rosario
Ore 17.45 Benedizione Eucaristica segue Santa Messa

Possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione

Parrocchia Madonna del Santo Rosario 1976 - 2016

….QUARANT’ANNI E NON SENTIRLI!!!!
La scorsa settimana la nostra comunità parrocchiale 

ha festeggiato il suo compleanno. Sono già passati 

quarant’anni da quando il nostro vescovo emerito 

Mons. Luigi Bettazzi pose la prima pietra. Pietra

sulla quale è stata edificata la nostra bellissima 

chiesa, secondo i desideri dal grande e “cocciuto” 

primo nostro parroco, Don Giovanni Fluttero, e pian 

piano cresciuta. In seguito, grazie al contributo di 

tanti parrocchiani sono state aggiunte le vetrate 

colorate che scaldano l’ambiente ed il campanile e 

le campane che con il loro rintocco richiamano i 

fedeli all’incontro con il Signore. 

La nostra comunità, in un mare di difficoltà, legate alla collocazione e ai problemi sociali del quartiere, è 

riuscita a mettere in pratica quanto il Vangelo ci annuncia; ovvero essere accoglienti e gioiosi nell’incontro 

della Comunità stretta attorno alla mensa del Signore.

Nella settimana di festeggiamenti iniziati giovedì e conclusisi domenica, durante le omelie i celebranti hanno 

ribadito più volte il vero significato della “Chiesa”, con la C maiuscola, la Comunità di persone vive che 

camminano insieme verso la salvezza.

Giovedì la S. Messa presso il rione di via Togliatti è stata celebrata dal vescovo di Pinerolo Mons. Piergiorgio 

De Bernardi, nonchè presbitero della nostra diocesi eporediese, che, con la sua pacatezza, ha ribadito il 

significato di comunità stretta attorno alla nostra cara mamma protettrice, la Madonna del Santo Rosario. I 

canti dei nostri fratelli di Torassi hanno permesso di solennizzare la funzione.
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quarant’anni hanno amministrato la 

ricordo di Don Giovanni e con la presenza del suo successore Don Claudio Enriello, 

don Angelo Macaluso ha celebrato la funzione e ha ribadito la costante 

caratteristica della nostra comunità: l’ACCOGLIENZA e la voglia di mettersi in 

gioco, sempre per il Signore. Non ha dimenticato di ripercorrere tutte le tappe della 

storia di questa chiesa: dalla chiesetta in legno, alle messe nelle cantine, ai problemi 

che Don Giovanni dovette affrontare, all’accoglienza dei fratelli ortodossi fino alle 

opere caritative dei confratelli della San Vincenzo.

Sabato la Messa vespertina è stata presieduta dal nostro vescovo Edoardo che con 

visto non c

concreta nel viaggio incontro al Signore e a fianco del suo amato Figlio. 

Il Suo stile ed il Suo esempio devono esserci d’esempio e farci da guida per giungere alla salvezza. Davvero 

commovente la proclamazione della nostra porta come Porta SANTA in occasione del giubileo della 

Misercordia. Caro Don Giovanni…chi l’avrebbe mai detto che un giorno la porta della tua chiesa sarebbe 

diventata SANTA!!!!????

Il neonato coro, costituito dai ragazzi dell’Oratorio insieme ad alcuni genitori, ha animato la liturgia e 

possiamo affermare con certezza che ha davvero superato l’esame ed ora si può (anzi, si deve) buttare 

nell’avventura di animare la messa vespertina dei ragazzi del catechismo: BRAVI e CORAGGIO!.

Infine domenica mattina la comunità, insieme alle autorità civili e ai familiari di Don Giovanni Fluttero,  si è 

stretta intorno alla Vergine Maria del SS Rosario e al carissimo Vescovo emerito Mons. Bettazzi che, con il 

suo mai spento carisma, ha saputo spiegarci, senza annoiarci mai, il vero significato del termine Comunione: 

cibarci del Corpo e Sangue di Cristo in unione con tutti.  Durante la celebrazione è stato inaugurato il mosaico, 

offerto dall’artista mosaicista chivassese Pier Carlo Rosa, che ci presenta il battesimo del precursore Giovanni 

Battista e i nipoti di Don Giovanni Fluttero (Andrea e Chiara) hanno donato un quadro raffigurante la Madonna 

di Fasani.

E’ seguita la processione lungo i nostri rioni accompagnata della banda di Castelrosso, evento quasi storico 

per la nostra parrocchia, che ha stupito gli abitanti del quartiere. Credo sia stato un esperimento ben riuscito. 

Sebbene non fossimo in tanti, abbiamo pregato per tutta la nostra comunità, soprattutto per chi sta vivendo un 

periodo di difficoltà, dovuta alla malattia, al lavoro, agli affetti, ma soprattutto, partecipando alla processione 

abbiamo simbolicamente manifestato all’esterno, il coraggio di portare il messaggio e la gioia di essere 

cristiani. Accompagnati dalla statua della Madonna abbiamo seguito la Croce, Inizio e Fine di tutta la nostra 

vita.

Infine, dopo questa scorpacciata di mistica, non possiamo dimenticare i momenti ludici iniziati venerdì sera 

con il concerto della Schola Cantorum del Duomo di Chivasso che, in una atmosfera informale, ha proposto 

canti del repertorio liturgico del passato e del presente, tutti incentrati sulla figura di Maria, fino a proporre 

alcuni canti di musica pop.  Apprezzatissimi i tre canti in lingua portoghese che ci hanno ricordato le nostre 

missioni in Brasile….e finalmente, come in tutte le famiglie che si rispettano, Domenica, al termine della 

processione pranzo ottimamente preparato dal consolidato staff di maestri Chef. Con noi avevamo un ospite 

d’eccezione, Mons. Luigi che con le sue battute ci ha davvero fatto divertire.   

Il taglio della torta ha coronato la festa in onore di Maria e delle nostra Chiesa. Davvero grazie a tutti ma un 

grazie di cuore al nostro Don che ogni giorno si mette in gioco accettando le nuove sfide, a capo di queste 

nostre tre comunità, che devono continuare a collaborare senza rancori per un unico obbiettivo: andare 

incontro al Signore e vivere in Comunione.

L’appuntamento fra dieci anni per le nozze d’oro ma …
perché aspettare dieci anni quando già domenica  sarà nuovamente festa, 

LA FESTA DEL SIGNORE, dove potremo rivivere la gioia di stare insieme?

Eliana e Piero



Ringraziamenti

UN GRAZIE DI VERO CUORE A TUTTI 
e in modo particolare…

a Sua Eccellenza Mons. Edoardo Cerrato nostro 

Vescovo, a Mons. PierGiorgio Debernardi Vescovo di 

Pinerolo e a Mons.Luigi Bettazzi, alle autorità civili 

rappresentate dal Presidente del Consiglio Comunale 

Claudio Careggio, ai sacerdoti convenuti che hanno 

servito questa comunità, al Diacono Cesare, al Gruppo 

dei Ministranti guidati da Federico e Simone, alla corale

dei Torassi, al coro inter-parrocchiale Castelrosso e 

Coppina, ai ragazzi e Animatori dell’Oratorio, alle catechiste, alla Dott.ssa Miriam Mazzoni e 

all’organista Sandro, alla Corale della SCHOLA CANTORUM di Santa Maria Assunta di 

Chivasso, al Gruppo Alpini di Castelrosso, alla Filarmonica Castelrossese, a coloro che hanno 

portato la statua della Madonna in processione, ai volontari “CHEF” della Madonna del Santo 

Rosario, e alle donne della pulizia, fiori e tovaglie che hanno preparato la nostra chiesa a festa 

in questa solennità.

Un Grazie all’artista mosaicista Pier Carlo Rosa per aver donato, in ricordo del 40esimo di 

consacrazione della chiesa, un suo capolavoro raffigurante il “Battesimo di Gesù al Giordano” 

e un grazie ai nipoti di Don Giovanni Fluttero (Andrea e Chiara) che ricordando lo zio hanno 

voluto donare un quadro di famiglia del pittore “Fasani” raffigurante la Madonna.

Che dire…se non GRAZIE!!!
Che la Madonna del Santo Rosario ci protegga ogni giorno e ci accompagni.

Un abbraccio con affetto e amicizia!!! Don Gianpiero

ORARIO SS.MESSE
Feriali

Martedì e Giovedì ore 18 Castelrosso

Mercoledì e Venerdì ore 18 Coppina

Festive al Sabato
ore 18 Coppina e ore 20.30 Castelrosso

Festive alla Domenica
ore 9 Torassi – ore 10 Castelrosso

ore 11.30 Coppina – ore 18 Castelrosso

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 - Don Gianpiero



SANTE MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 15 AL 23 OTTOBRE 2016

SABATO 15 OTTOBRE– “INIZIO ANNO CATECHISTICO e ORATORIALE”
ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario: Trigesima Mutasci Attilio; 

Paradiso Addolorata; Ann. Alessio Reina; Ann. Porta Arturo; Fantuz Roberto; 

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso: Avanzato Mariangela; 

DOMENICA 16 OTTOBRE– 29A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 09,00 Santa Messa ai Torassi: Ann. Savino Ida in Bocca; Ann. Sartori Aldo; 

Ann. Careggio Edoardo; Ann. Gribaudo Benedetta; in onore della Madonna; 

ore 10,00 Santa Messa a Castelrosso: 

Santa Alfredo; Ann. Torasso Maria e defunti famiglia Cena e Blatto; Ann. Berra 

Margherita e Giuseppe; in suffragio degli amici di sempre; Caretti Clelia e Giuseppe; 

Camera Carlo, Rina e Gianni; Borra Adriano;  

ore 11,30 Santa Messa alla  Madonna del Rosario: Maria e Giulia; Giuliani Liliana; 

ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso: Foresto Teresa, Giacomo e Vilma; Santa Romano;

Ann. Santa Giovanni e Teresa; Ann. Santa Esterina, Giacomo e defunti famiglia;   

5° Ann. Rocco Anna; 

LUNEDÌ 17 OTTOBRE - S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA  - Nessuna S. Messa  

MARTEDÌ  18 OTTOBRE – S. LUCA
ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso: Ann. Careggio Maria Teresa, Giuseppe e Marcella; 

Ann. Osto Palmira; Blatto Sergio; 

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE – ore 18,00 Santa Messa alla  Madonna del Rosario

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE – GIORNATA EUCARISTICA
ore 08,30 Santa Messa a Castelrosso segue Adorazione Eucaristica (per tutta la giornata)
ore 12,00 Recita dell’Angelus e reposizione SS. Sacramento

ore 15,00 Recita del “SANTO ROSARIO”
ore 17,45 Benedizione Eucaristica cui segue Santa Messa: Santa Romano; Paolo, Maria e Ezio;

Ann. Bogetto Giacomo, Caterina, Aldo e defunti famiglia; 

VENERDÌ 21 OTTOBRE - ore 18,00 Santa Messa alla  Madonna del Rosario

SABATO 22 OTTOBRE– S. GIOVANNI PAOLO II
ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario: Trig. Rostellato Grazioso Ugo; Domanico

Angelo; Mulè Giuseppe, Alfredo e Pace Antonina; 2° Ann. Marrulli Domenico (Nino)

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso: Trigesima Tumbiolo Maria ved. Daidone; 

Ann. Ughetti Natalina; Ferrero Bagnasco Margherita; Ann. Tell Luigi; Ann. Tell Mario; 

defunti fam. Berra e Margherita; 

DOMENICA 23 OTTOBRE– 30A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 09,00 Santa Messa ai Torassi: in suffragio di tutti gli alpini defunti; Ann. Torasso Luigi; 

Torasso Ines ved. Bartolucci, Pazzarello Giovanni e Celerina; 

ore 10,00 Santa Messa a Castelrosso con i Battesimi di Macrì Giorgia e Russo Benedetta

Burdisso Giovanna e Obialero Maria;  Obialero Giacomo, Ermenegilda e defunti fam.; 

Ann. Roncalli Maria ved. Sandrone; 

ore 11,30 Santa Messa alla  Madonna del Rosario con i Battesimi di Lucisano Enrico, Morra 

Fabio e Schiavone Emma: in suffragio di Lorenzo, Fabio e Massimo; 
ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso: defunti famiglia Miravalle Ortalda; Langmann Colombo; 

Santa Romano; Ann. Candeliere Salvatore; Ann. Candeliere Franco; 

Ann. Rosa Marzano; Ann. Lusso Giuseppe; Daniele Caterina, Lucia e Ernesta.


