
 

 

 

 

 
 

 

“«Non abbiate paura, voi! 

So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. 

E' risorto, come aveva detto!”. (Mt. 28,5s) 

Pasqua 2018: 
festa della speranza! 

 

Carissimi Parrocchiani, 
questo è l’annuncio stupendo, gioioso, 

consolante, che il Vangelo ci dà nella 

celebrazione della Pasqua:  

“Gesù è risorto!”. 
 

Nello scambiarci gli Auguri di Buona Pasqua, siamo chiamati a festeggiare e a rendere 

attuale per noi questo evento straordinario: la Pasqua è la festa della speranza! 

   Il mondo, con le sue promesse spesso deludenti, ci sta presentando da più parti una realtà 

che con le sue tristezze ci toglie il sorriso e la serenità. Sembra a volte che quasi dobbiamo 

rassegnarci ad una situazione di malvagità, come se il bene non esiste più o non riusciremo 

più a risollevarci per avere ragione sul male. 
E invece la risurrezione di Gesù ci fa capire che dal male si può uscire, si può risorgere. 

La Risurrezione di Gesù, infatti, è l’avvenimento storico più nuovo, più consolante, che ha 

dato inizio a una nuova creazione. «Se uno è in Cristo, è una creatura nuova: le cose vecchie 

sono passate, ecco ne sono nate di nuove» (2 Cor 5, 17). 

La nostra civiltà avvia istintivamente l’uomo di oggi verso le leggi non sempre lecite del 

consumismo, del piacere, del divertimento senza regole, del cosiddetto “Carpe diem” cioè 

del non pensare al futuro per approfittare del momento presente. Ma simile modo di vivere 

rende sterile e povero di ideali e di valori il tempo presente e ci educa a vivere da 

irresponsabili. Seguendo Gesù Cristo risorto, la nostra morte è sconfitta e la vita trionfa su di 

essa. Con Cristo risorto, la sofferenza e la tribolazione, la malattia e la morte non sono 

l’ultima parola della storia. 

Grazie alla risurrezione di Cristo la nostra vita è già “vita eterna”, destinata a continuare oltre 

il tempo e la morte. 

La fede cristiana, mentre ci raccomanda: «Cercate le cose di lassù», ci raccomanda anche: 

«Impegnatevi in questo mondo». Non possiamo rimanere a guardare, come se il male avesse 

vinto. 
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Il futuro oggi è carico di grossi problemi.  

Si pensi alla violenza e ai tanti focolai di guerra in tante parti del mondo. Si pensi al 

problema della fame, che sta facendo morire milioni di uomini. Si pensi al problema 

ecologico che sta rendendo inabitabile il pianeta Terra. 

Ma pensiamo anche alle problematiche della nostra città: anziani soli, famiglie in difficoltà, 

famiglie che si sfasciano, ragazzi che si drogano e poi tanti giovani o padri di famiglia che 

sono senza lavoro. I giovani, i nostri giovani, che sono la speranza del domani e le sentinelle 

del mattino spesse volte guardano al futuro ma non hanno speranza, sono già delusi. E non 

solo loro! 
E’ necessario l’impegno di tutti.  

Bisogna cercare soluzioni positive ai problemi del lavoro, e dell’educazione delle nuove 

generazioni. 

La Pasqua non ci permette di rassegnarci di fronte ai gravi disagi che si vivono ma di farci 

carico delle sofferenze e delle attese dell’umanità. 
Occorre cambiare dentro, cambiare il cuore (da materiale a spirituale) 

per portare il peso delle sofferenze dell’uomo di oggi, e di farci carico delle sue attese. 

Occorre dare una mano in prima persona e non solo rimanere a guardare. Con meno egoismo 

e con più attenzione alle varie povertà emergenti la soluzione dei problemi è possibile, la 

pace si può costruire, la fame, le diseguaglianze e le ingiustizie si possono eliminare, la Terra 

si può salvare. Perché con Cristo risorto la vita ha vinto la morte, e il creato partecipa alla 

gloria dei figli di Dio. 

Solo così saremo testimoni della speranza e della pace che Cristo è venuto a donarci con la 

sua Risurrezione.  

È questo l’augurio che rivolgo a tutti, con un abbraccio e con gratitudine: Buona Pasqua! 

Don Gianpiero, Don Cesare e mamma Piera 
 

CHIESA PARROCCHIALE MADONNA DEL ROSARIO 

RESTERA’ CHIUSA 
Carissimi Parrocchiani della Madonna del Santo Rosario, 

è con profonda tristezza e dispiacere che vi comunico che martedì 13 marzo,  

nel pomeriggio, una o più tavelle con intonaco si sono staccate dal soffitto 

della nostra Chiesa Parrocchiale precipitando a terra nella zona dell’organo. 

A seguito di accurate perizie e sopraluoghi da parte di tecnici incaricati,  

la struttura è stata dichiarata inagibile,  

imponendo la chiusura immediata dell’intero edificio per motivi di sicurezza. 
 

 

Confidando nella vostra comprensione e solidarietà,  

vi comunico che, per il momento, le S. Messe d’orario si terranno  

nel sotto-chiesa SALONE DELL’ORATORIO  
mentre 

 le celebrazioni della Settimana Santa  

si terranno nella Chiesa Parrocchiale a Castelrosso. 
 

Vi abbraccio e Vi chiedo di restare uniti nel superare insieme questa situazione  

che ci aiuterà ad uscirne ancora più rafforzati nelle fede del Signore Gesù e in Maria nostra Madre.  
Don Gianpiero  



PER ANZIANI ED AMMALATI 
che avessero piacere di accostarsi alla 

CONFESSIONE E ALLA COMUNIONE 

IN PREPARAZIONE ALLA SANTA PASQUA 

Chiedo, gentilmente, ai familiari, di comunicarmelo al numero 

011/911.39.22 oppure 348/75.42.426 

Grazie di cuore per la collaborazione!!!  Don Gianpiero 
 

 

Ogni MARTEDI’ di QUARESIMA 

“LECTIO DIVINA” -  ore 20.45 a CASTELROSSO 
in Chiesa Parrocchiale – Un invito ai Gruppi Parrocchiali di partecipare 

 

 

OGNI GIOVEDI’ a CASTELROSSO 

 “ADORAZIONE EUCARISTICA”  
ore 15 Esposizione Eucaristica segue la recita del S. 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 

  

 

VENERDI 23 MARZO - ore 20.30 a CASTELROSSO 
 

VIA CRUCIS dei Giovani 
guidata dal Gruppo Animatori  

e dai Giovani della Domenica sera 
 

 

PER VENERDI’ 23 MARZO 

CERCASI VOLONTARI  
Per preparare i rametti di Ulivo e le bottigliette d’acqua benedetta 

Chi avesse piacere di aiutarmi il ritrovo è alle ore 9.30 nel 

garage parrocchiale a Castelrosso 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 17 AL 25 MARZO  2018 
SABATO 17 MARZO – S. PATRIZIO 

ore 18,00  S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: Trigesima Campanaro Giuseppe; Leporati 

Maria; Ann. Rigassio Ginetta; Ann. Vercellotti Clara, Caliera Lorenzo, Pace Clara, Togliani 

Rino;  

ore 20,30  S. Messa a Castelrosso: PRO-POPULO;  
   

DOMENICA 18 MARZO – 5° DOMENICA DI QUARESIMA 
 

ore 09,00  S. Messa ai Torassi: Ann. Pozzebon Renzo; Ann. Finatti Pietro; Savino Ida in Bocca; Finatti 

Giuseppe Claudio;   

ore 10,00  S. Messa a Castelrosso: Trigesima Borsano Vincenzo; Santa Giuseppe e Maria Anna;  

Ann. Cena Pietro e Roviera Ilva; Cena Angelo, Mattea Pasqualina; Ann. Blatto Riccardo; 

Blatto Leonardo, Angelica e Luigi; Blatto Antonio e Grassone Lucia; Ciluffo Pino;  

ore 11,30  S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa : Trig. Aceto Marco; def. Santa- Margarita-

Berra;  

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Trigesima Dansero Romano; Ann. Michelina e Giuseppe Ienzi e 

defunti famiglia; Ann. Careggio Caterina; Giuseppe Sandrone; Clerici Luigino; Ann. Ruis 

Antonio, Lusso Francesco e Davico Francesco; Barella Renato;  
 

LUNEDÌ 19 MARZO – SOLENNITA’ DI S. GIUSEPPE – FESTA DEI PAPA’ 
ore 10,30 S. Messa a Castelrosso Bonfiglio Giuseppe, Modica Giuseppina e Modica Francesco; 

ore 20,30  S. Messa ai Torassi: 

                        Don Giuseppe Actis e Renzo Actis; Caruso Giuseppe e Fortunelli Antonio;  
 

MARTEDÌ  20 MARZO - 
ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso 

ore 20,30 LECTIO DIVINA a Castelrosso (invito i Gruppi Parrocchiali a partecipare) 
MERCOLEDÌ  21 MARZO - 
ore 10,00 Santa Messa alla Casa di Riposo “La Fraternità” 
ore 18,00 Santa Messa ai Torassi: Valle Luigi e Maria;  
 

GIOVEDÌ 22 MARZO – POMERIGGIO DI ADORAZIONE a Castelrosso 
ore 15,00 Esposizione del SS. Sacramento, Adorazione e recita S. Rosario  

ore 17,45  Benedizione Eucaristica, segue S. Messa: Baima Giuseppe, Angiolino Carla e Baima 

Genesio; defunti fam. Marchiando-Banda e Dalto;  
 

 

VENERDÌ 23 MARZO - (astinenza) 
ore 18,00  Santa Messa ai Torassi: p.p. 

 

ore 20,30 VIA CRUCIS in chiesa a Castelrosso animata dagli Animatori 
 

 

SABATO 24 MARZO – VIGILIA DELLE PALME ai TORASSI 
ore 17,15 Ritrovo presso il Parco Giochi di Piazza Don Giovanni Fluttero, Benedizione Ulivo e 

Processione verso la Cappella dei Torassi dove si celebrerà la  Santa Messa Solenne.  

Ore 19 PARTENZA PER AGLIE’ 
PER PARTECIPARE ALLA GMG DEI GIOVANI CON IL VESCOVO 

 
 

DOMENICA 25 MARZO – DOMENICA DELLE PALME 
ore 09,15  Ritrovo presso il Cimitero di Castelrosso, inizio S. Messa, Benedizione dell’Ulivo e 

Processione verso la Chiesa Parrocchiale dove si celebrerà la S. Messa Solenne.   
 

ore 11,00  Ritrovo presso il Campo Sportivo della Coppina, inizio S. Messa, Benedizione 

dell’Ulivo e Processione verso il salone sotto-chiesa per celebrazione S. Messa 

Solenne.   
 



ore 16,00  S. Messa presso la Casa di Riposo “La Fraternità” 
 

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Trigesima Quenda Giovanni; Lusso Marcello; Ann. Margarita 

Federico e Tecla; Ann. Foresto Teresa e Santa Giuseppe; Mason Fiorina; Ann. Guelfo Benito;   


