
 

 

 

 

 

 

      Nuovo Anno… 
Abbiamo appena trascorso il quarto Natale insieme e abbiamo iniziato da pochi 

giorni un Nuovo Anno con Maria Madre di Dio, che ogni giorno ci attende 

sempre più motivati e pieni di entusiasmo per Cristo e per i fratelli.  

Spero che il mio stare con voi, contribuisca al bene della vita vostra e delle nostre 

comunità. 

Desidero ringraziarvi per la vostra fiducia e collaborazione. 

Nel passaggio dall’anno 2017 al 2018 i sentimenti del cuore si fanno ancor più 

intensi! 

Busso al vostro cuore per augurarvi un anno di speranza: 

• alle nostre Comunità, affinché in questo nuovo anno crescano la vitalità della 

testimonianza, la bellezza dei rapporti umani e il senso di appartenenza a questa 

nostra famiglia parrocchiale, non legata al campanile, ma a Lui a GESU’; 

• alle nostre famiglie, cellule della società, ai nostri giovani, presente e futuro 

ricco della Chiesa, ai nostri ammalati ed anziani, nostro sostegno attraverso la 

loro silenziosa preghiera del cuore; 

• a quanti vivono e abitano le periferie esistenziali a causa di disagi, 

indigenza, prova, precarietà o mancanza di lavoro, fragilità nella fede, 

allontanamento da Dio, bisogni spirituali e materiali, assicurando la nostra 

concreta solidarietà che in più occasioni cerchiamo di testimoniare nella 

discrezione del nostro agire; 

• infine, auguro la serenità del cuore che scaturisce dalla speranza a tutti gli 

uomini e le donne di buona volontà che vivono nel nostro territorio, che con la 

loro laboriosità partecipano alla crescita della collettività e del bene comune. 

In questa nostra Comunità continuiamo a percorrere un segmento della strada 

della nostra vita, affinché lo rendiamo speciale e carico della forza della 

testimonianza che siamo chiamati ad offrire. 

Il Signore benedica tutti noi e i sogni più belli del cuore di ciascuno e della nostra 

parrocchia li porti a compimento. 

A tutti, di cuore, auguri di buon anno colmo di speranza e di calda umanità. 

 
Il vostro Parroco 

Don Gianpiero Valerio 

 

 

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.1 /2018 
www.parrocchieinsiemecastelrosso.com 
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Le Parrocchie di Castelrosso-Torassi e Coppina 
Grazie ai volontari impegnati in questo prezioso servizio, 

aprono il punto distribuzione del “BANCO ALIMENTARE” 

presso l’ORATORIO Madonna del Santo Rosario 

Corso Galileo Ferraris n. 223 – Chivasso 
 

 

 

Prima Distribuzione 

Martedì 16 Gennaio - dalle ore 14.30 alle 16 
 

E’ Sempre un’emozione pregare davanti al PRESEPE 
Un GRAZIE AI PRESEPISTI…che hanno allestito, con creatività e bellezza, il presepe nelle 

nostre Chiese Parrocchiali. Il mio Grazie va a tutti loro di cuore per ciò che ci hanno 

trasmesso in questo Natale 2017. 

Grazie all’associazione Mondo di Alice che ha allestito il Presepe all’esterno della Chiesa e a 

Sergio Sosso e ai suoi collaboratori per l’Albero di Natale, ancora più bello, che ha 

illuminato il sagrato della chiesa parrocchiale in questo periodo natalizio.  

Un Grazie ai Volontari “Madonna del Santo Rosario” e alla Pro-Castelrossese per averci 

allietati la notte di Natale con un bel Vin Brulè, una fetta di panettone e un bicchiere di 

cioccolata calda dando così il loro tocco finale a quella magnifica notte di natale. 

Grazie a Romano e Mariuccia che hanno restaurato le “Pante Rosse” del tronetto dell’Altare 

Maggiore. Grazie ai volontari dei Fiori, Tovaglie e pulizia chiesa per aver addobbato e 

preparato bene le nostre chiese per il Natale. Grazie di cuore a tutti!  Don Gianpiero 

 
 

 

Nel prossimo foglietto troverete 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 2017 

 e le varie offerte ricevute per il Natale  
 

 

 

 

  

   

Ogni Martedì dalle 21 alle 22,15 

in Casa Parrocchiale a Castelrosso 
Chi fosse interessato rivolgersi a Don Gianpiero al numero: 011-911.39.22 – CORSO INIZIATO 
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1689 GRAZIE… DI UN “DOLCE NATALE” 
Carissimi il gruppo animatori non ha parole per esprimere il proprio grazie a tutti coloro che 

hanno contribuito alla vendita benefica “UN DOLCE NATALE” il cui ricavato sarà 

devoluto per le attività oratoriali. 

Un grazie va innanzitutto a tutti i parrocchiani che hanno preparato i dolci che 

inaspettatamente ha raggiunto la quota di più di cento tra torte e biscotti. Un grazie ai 

genitori dei ragazzi, ai pre animatori che con la loro grinta hanno coinvolto tutti i fedeli 

all’uscita delle chiese. 

Permetteteci anche di farci i complimenti: noi animatori grandi e meno grandi, che col 

freddo di questi giorni hanno permesso di far scarrozzare i dolci tra le tre nostre comunità. 

La raccolta ha permesso di raggiungere la quota di 1689,30 €!!!!!! E chi se lo aspettava, 

ammettiamo che non è mancato mai l’ottimismo ma dietro l’angolo si celava la fatica di 

organizzare un evento, il timore di non riuscire a raggiungere l’obbiettivo, la timidezza dei 

più giovani ad esporsi, la preoccupazione che in questi momenti di crisi, la nostra iniziativa 

fosse vista come l’ennesima occasione per chiedere soldi. 

Tutte riflessioni che negli scorsi mesi ci ostacolavano ma grazie all’incoraggiamento del 

nostro infaticabile Don Gianpiero, che ci esorta sempre ad andare controcorrente anche 

quando la società ci tenta a non farlo, ecco che oggi siamo qui a raccontare una buona 

notizia. 

Questi soldi ci permetteranno di continuare con tanto entusiasmo le attività oratoriali, ci 

attende un 2018 ricco di iniziative che dovranno culminare con l’estate ragazzi. 

Approfittiamo di questa pagina per presentarci visto che questi mesi, tra vari impegni, non ci 

hanno permesso di farlo e di chiarire le solite voci del tipo: come mai quest’anno siete 

pochi?; perché vi siete divisi? Avete litigato? 

Per fortuna nulla di tutto questo ma semplicemente ci siamo organizzati in due gruppi che 

permettono di gestire i due appuntamenti settimanali: quello del sabato pomeriggio con i 

bambini delle elementari e quello della domenica sera con i ragazzi delle medie e post 

cresima. 

Il primo gruppo dopo la lezione di catechismo, anima attraverso giochi, prove di canto, 

laboratori e gruppo chierichetti le due ore che ci separano dalla messa del sabato delle 18 

mentre alla domenica dopo la messa delle 18, tutti sono ospitati dal don per un momento di 

gioco, riflessioni e cena comunitaria. 

Ogni attività, ed entrambi i gruppi, sono gestiti da un paio di animatori giovani e meno 

giovani, dalle catechiste e dai ragazzi post media che si spera possano diventare gli animatori 

dei prossimi anni. 

Ammettiamo che questi impegni ci costano molta fatica, siamo persone normalissime che 

hanno alle spalle una famiglia, la scuola, il lavoro ma al termine delle attività settimanali, 

torniamo a casa con le ossa rotte ma con il cuore gonfio di felicità, fieri di aver speso il 

nostro poco tempo libero per una giusta causa. Il nostro guadagno non è economico bensì 

vedere i bambini sorridenti e gioiosi e nel caso dei più grandicelli aver dato loro uno spunto 

di riflessione che li possa far diventare grandi e soprattutto buoni Cristiani. 

In conclusione questo stupendo risultato, unito agli altrettanti risultati della festa di inizio 

anno catechistico e della festa di tutti i santi, ci ha permesso di capire che INSIEME e UNITI 

si può fare tanto. INSIEME concentrando le forze con gli altri gruppi parrocchiali e UNITI 

ovvero in collaborazione con le tre comunità parrocchiali senza se e senza ma! 

Grazie di cuore e buon 2018 a tutti.                                IL DON, gli animatori, le catechiste 



SANTE MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 13 AL 21 GENNAIO  2018 
 

SABATO 13 GENNAIO -  S. ILARIO 
 

ore 18,00  Santa Messa alla Madonna del Rosario: Rivolta Amilcare, Roberto e Marika; 
 

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso con la partecipazione dei Gruppi di Preghiera e 

Adorazione 

                      Ann. Caserta Luigi e Rizzi Rosa;  
   

DOMENICA 14 GENNAIO – 2° DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 09,00  S. Messa Torassi: Ann. Foresto Annamaria ved. Rosso; tutti i defunti famiglie Rosso e 

Foresto; Ann. Olivastro Carmela e Modafferi Paolo;  
 

ore 10,00  S. Messa Castelrosso: in onore del Beato don Secondo Pollo; Alpini defunti; Carsano 

Natale; Ann. Blatto Aurelia; Bogetto Maria ved. Caldi; Ann. Fontana Riccardo; Ponzetto 

Maria Teresa; Berra Anna Borsano e Giovanni Battista Borsano; Ann. Pezzana Ines; Santi 

Angeli Custodi;  
 

ore 11,30  S. Messa Madonna del Rosario: PRO POPULO 
 

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Ottavia D’Auchapt; Santa Livio; Ferrero Luciano; Daniele 

Antonio e Marco; Bogetto Maria ved. Caldi; Ann. Careggio Angela; Bogetto Aldo; Ann. 

Flecchia Luigi e Maria;  

 

 

LUNEDÌ 15 GENNAIO - Nessuna S. Messa   
 

 

MARTEDÌ 16 GENNAIO  

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso: Ann. Cucco Maria Defenza; 
 

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO - S. ANTONIO abate 
ore 18,00  Santa Messa alla Madonna del Rosario: Bianchini Filomena; 10° Ann. Vangelisti 

Carlo; 
 

 

GIOVEDÌ 18 GENNAIO – 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. Lusso Crescentino, Lusso Enzo e 

defunti famiglia;   
 

VENERDÌ 19 GENNAIO  

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

 

SABATO 20 GENNAIO -  S. SEBASTIANO 
ore 18,00  Santa Messa alla Madonna del Rosario: defunti famiglia Pedrali;  
 

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso: Ann. Appino Pier Mario;  
   

DOMENICA 21 GENNAIO – FESTA DI S. ANTONIO ABATE 
Benedizione degli Animali e Mezzi Agricoli 

 

ore 10,30  Santa Messa (unica del mattino) a Castelrosso in On. S.Antonio 
                      con la partecipazione dei priori di Sant’Antonio uscenti BARBERO RENZO E 

LUSSO PATRIZIO e dei nuovi priori ORTALDA ALBERTO E SANTA PAOLO, 

distribuzione del pane di S. Antonio e benedizione dei trattori e degli animali 

presenti. 
     

Ricorderemo i Defunti: Ann. Maggi Carolina Regina; Ann. Bogetto Giovanni e defunti 

famiglia; Ann. Gamarino Adelina; Ferrero Luciano; Ottavia D’Auchapt;  

Non ci sono le Messe alle ore 9,00 ai Torassi e alle 11,30 alla Coppina 
 

 

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Santa Livio; Viano Antonio e Agnese; Avanzato Agnesina e 

Ernesto; Ann. Fiore Michele e defunti famiglia; Ann. Poltronieri Edgardo; 


