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GIORNATA 

MISSIONARIA 

MONDIALE 
La raccolta, durante le Messe 

sarà devoluta per le Missioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.42/2017 
www.parrocchiecastelrossocoppina.it 



Un piccolo ricordo per dare testimonianza  
Cari lettori del Foglietto Parrocchiale, 

quest’estate è stata particolare e ricca di emozioni 

differenti. È stata un’estate che oltre al divertimento mi ha 

donato qualcosa di più. 

Noi giovani, come sapete, in inverno scegliamo la nostra 

estate e così ho sempre fatto anche io. Programmavo 

l’estate per filo e per segno, programmavo i divertimenti, 

le serate, gli aperitivi con gli amici, le giornate in spiaggia 

e quant'altro. 

Poi un anno, quest’anno ho deciso che era ora di cambiare 

rotta entrando a far parte di un progetto che avrei voluto 

non finisse mai. 

Sono partita con un team di pazzi per l’Africa e abbiamo 

passato tre settimane tra scuole superiori e primarie. 

E che dire, l’Africa ha la capacità di trasformarti la vita. Gli incontri con le persone, con i 

ragazzi e con i bambini ti arricchiscono e ti riempiono cuore e mente. 

Ma vorrei raccontarvi il progetto che ha suscitato in me la voglia di ritornare là, il Progetto 

Oratorio. 

Entravano in quei cortili pieni di bambini che al nostro arrivo ci correvano incontro, 

battevano il cinque, ci salutavano timidamente e ricambiavano il nostro sorriso. Bambini 

che ci accoglievano con canzoni di lode a Dio, entusiasti di passare tre ore con noi a far 

qualcosa di nuovo. 

Bambini che facevano chilometri a piedi per fare un'esperienza nuova. 

Non facevamo cose eclatanti. Gioco del fazzoletto, staffette, balletti, il gioco del cieco, 

calcio, memory... Giochi semplici divisi in squadre. 

Alla fine dei giochi, premiata la squadra vincitrice con un penna o un portachiavi, 

distribuivamo a tutti la merenda. 

Vedevi davanti a te delle file ordinate di bambini che appena ricevevano la loro arancia si 

chinavano per ringraziarti e ti sorridevano, qualcuno di loro ad occhi bassi. 

Prima di lasciare le scuole sopra il nostro camioncino inseguiti dalla loro gratitudine 

giocavamo con loro con le bolle di sapone e credetemi penso di non essermi mai divertita 

così tanto. Poi c’erano saluti e abbracci, ringraziamenti e frasi che ti aprivano il cuore 

“grazie, mi mancherai, ho bisogno di te”. 

Perché proprio l'Africa? 

Perché ho bisogno di tirare fuori una parte di me che è nascosta da troppo tempo. 

Così ha inizio il mio viaggio e, ad una settimana dal nostro rientro in Italia, ho deciso di 

prendere carta e penna e buttare giù due righe da rileggere ogni volta che sentirò nostalgia 

di casa. 

Perché per me l'Africa è diventata la mia casa ed è difficile dire cosa mi manca di più, come 

è difficile ritornare alla vita di tutti i giorni. 

Era piacevole svegliarsi la mattina accarezzata dai raggi del sole, con il cinguettio degli 

uccellini fuori dalla finestra e il vociare dei bambini nella scuola accanto...mi metteva il 

sorriso vedere i volti illuminati di gioia dei passanti che ti chiedevano "come stai?".  

Mi entusiasmava conoscere nuovi ragazzi e bambini che ci accoglievano con un sorriso. 

Poi nelle scuole…mi sorprendeva quando alla domanda "cosa abbiamo in comune?", i 

ragazzi rispondevano "we are all human begins": siamo tutti esseri umani... e non è banale! 



Significa avere la consapevolezza di provare sentimenti ed emozioni simili, grazie ai quali 

possiamo entrare in relazione senza avere doti particolari... ho imparato che per entrare in 

contatto il miglior modo è il sorriso... sorridi e va tutto liscio, sorridi e accogli. 

Io sorrido ancora oggi. 

Per sentire un po' di terra rossa sotto i piedi e il profumo delle spezie che arriva dalla cucina, 

per rivedere i colori unici di una terra magica e per ricevere gli abbracci grati di bambini e 

ragazzi che mi hanno donato la serenità di cui avevo bisogno. 

C'è chi mi chiede: "Hai il mal d'Africa?" 

Io rispondo "Può essere, ma è il male più bello che posso avere." 

Questa esperienza mi ha dato tanto, mi ha dato il sorriso che cercavo, l'abbraccio stretto che 

consola e ricordi che non svaniranno mai. 

Tutto questo grazie a Laura e ad un team di persone fantastiche con il quale non vedo l'ora 

di ripartire. Sono più leggera ora .... nel mio vestito migliore.  

Francesca Di Chiara 

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

 

il CPF Torassese organizza per 
SABATO 28 OTTOBRE 

presso la Sede C.P.F. - Via Maestra 31 - ore 20.00 
 

una tradizionale 
BAGNA CAUDA 

 

Due antipasti, Bagna Cauda, Dolci, Bevande 

18 euro (16 per i Soci CPF) Menù bambino a richiesta 
 

ADESIONI da Giovanni tel. 011 910 61 36 ore pasti 
ENTRO GIOVEDI’ 26 OTTOBRE 

 
 

 

Domenica 29 OTTOBRE ai Torassi  

FESTA DEGLI ALPINI  
  Ore 9 Santa Messa presso la Cappellania dei Torassi 

segue Benedizione delle lapidi e lettura dei nomi 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 21 AL 29 OTTOBRE  2017 
SABATO 21 OTTOBRE– MEMORIA DELLA B.V. MARIA 

ore 18,00  Santa Messa alla Madonna del Rosario: Frattantoni Salvatore; Domanico Angelo, 

Marrulli Nino e Marrulli Maurizio;   
 

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso: Pro-Populo; 

DOMENICA 22 OTTOBRE – 29° DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Cena Clara e Blatto Carlo; Cena Luciano; Cena Riccardo e 

familiari defunti; tutti i defunti famiglia Actis Dato;  
 

ore 10,00  Santa Messa a Castelrosso con il Battesimo di Emma Teresa Felice e Leonardo 

Lusso: Francesco Scozia; defunti Torino Club G. Ferrini; defunti famiglie Ortalda 

Miravalle; Langmann Colombo; coscritti defunti classe 1950;  
 

ore 11,30  Santa Messa alla Madonna del Rosario: Pro-Populo; 
 

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso con il Battesimo di Celeste Fenoglio: 10° Ann. Candelieri 

Salvatore; Ann. Candelieri Franco; Prai Antonio; Avanzato Savino, Bena Teresa, 

Francesco e Francesca; Ann. Ughetti Natalina; Ann. Tell Luigi, Tell Mario, Berra 

Teresa e defunti famiglie Berra e Margherita; Santa Livio; Ann. Bogetto Giacomo, 

Caterina e Aldo; Covelli Raffaele; 
  

LUNEDÌ 23 OTTOBRE –   S. GIOVANNI DA CAPESTRANO - Nessuna S. Messa    
 

MARTEDÌ 24 OTTOBRE – S. ANTONIO MARIA CLARET 

 ore 18,00 S. Messa a Castelrosso: Santa Livio; Birolo Teresa; Viano Battista; Ann. Careggio 

Antonio e Cesare; Maria, Margherita e Agostino; 
 

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE  

ore 18,00 S. Messa alla Madonna del Rosario: P.P. 
 

GIOVEDÌ 26 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: Ann. Acutis Flavia; defunti fam. 

Sobrino e Cennamo; Ann. Sesia Raimondo e Gina; Ann. Avanzato Gioacchino e 

familiari defunti;  
 

 VENERDÌ 27 OTTOBRE   

ore 18,00  Santa Messa alla Madonna del Rosario: P.P. 
 

SABATO 28 OTTOBRE – SANTI SIMONE E GIUDA 

ore 18,00  Santa Messa alla Madonna del Rosario: Arcuri Pasquale, Carmine, Vincenzo, 

Giulia, Arcuri Carmine, Fiorenza, Carmine; Ann. Ferrara Luigina, Nuci, Sergio;  
 

 ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso: Pro-Populo 
   

DOMENICA 29 OTTOBRE – 30° DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Ann. Torasso Luigi; tutti gli alpini defunti dei Torassi; 

Savino Ida in Bocca; Arduino Giovanni e Aduino Emilio;  
 

ore 10,00  Santa Messa a Castelrosso: Donato Gianantonio; Ann. Viano Teresa e Santa 

Modesto; Acutis Annamaria e defunti famiglia;  
 

ore 11,30  Santa Messa alla Madonna del Rosario: Pro-Populo; 
 

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso con il 50° Anniversario di Matrimonio di Scigliano 

Francesco e Capalbo Bambina: Ann. Ciminetti Mario e Maria; Ann. Acutis Angelo, 

Angela e defunti famiglia; Alberti Giuseppe, Guido e Giraudi Clara; defunti famiglia 

Clerici; Santa Livio;  


