
 

 

 

 

 

Papa Francesco si è soffermato sull’importanza dei sacramenti. 

«I sacramenti non sono solo riti. 

Nell’Eucarestia c’è Gesù vivo» 
I Sacramenti non sono semplicemente riti, bensì «sono la forza di Cristo, 

c’è Gesù Cristo. Quando celebriamo la Messa, nell’Eucaristia c’è Gesù 

vivo, proprio Lui, vivo, che ci raduna, ci fa comunità, ci fa adorare il 

Padre». Battesimo, Riconciliazione, Eucarestia e Confermazione sono 

infatti gesti che incorporano il fedele a Cristo, e in questo a tutta la 

comunità dei credenti. Così, tanto è la Chiesa a “fare” i Sacramenti, 

quanto sono quest’ultimi a “fare” la Chiesa, «la edificano, generando 

nuovi figli, aggregandoli al popolo santo di Dio, consolidando la loro 

appartenenza». 

 

IMPEGNO APOSTOLICO E MISSIONARIO.  

Papa Bergoglio ha poi sottolineato quale sia la natura dell’invito che Cristo pone all’uomo 

attraverso i Sacramenti: «“Andare” e comunicare agli altri una salvezza che abbiamo potuto 

vedere, toccare, incontrare, accogliere, e che è davvero credibile perché è amore».  

I Sacramenti spingono quindi il cristiano ad essere missionario, «e l’impegno apostolico di 

portare il Vangelo in ogni ambiente, anche in quelli più ostili, costituisce il frutto più 

autentico di un’assidua vita sacramentale, in quanto è partecipazione all’iniziativa salvifica 

di Dio, che vuole donare a tutti la salvezza. La grazia dei Sacramenti alimenta in noi una 

fede forte e gioiosa, una fede che sa stupirsi delle “meraviglie” di Dio e sa resistere agli idoli 

del mondo». 

 

«GESU’ TI ASPETTA NEI SACRAMENTI».  
«Per questo è importante fare la comunione», ha aggiunto a braccio. «È importante che i 

bambini siano battezzati presto; è importante che siano cresimati. Perché? Perché questa è la 

presenza di Gesù Cristo in noi, che ci aiuta». Qui sta anche l’importanza della confessione: il 

Papa ha invitato a deporre ogni paura che il fedele può avere nel comunicare i propri peccati: 

«Non ti bastonerà il prete. Tu sai chi incontrerai nel Sacramento della riconciliazione? Gesù, 

Gesù che ti perdona. È Gesù che ti aspetta lì, e questo è un Sacramento. E questo fa crescere 

tutta la Chiesa». 

 

«I CARISMI SONO I DONI DELLO SPIRITO SANTO».  
Infine, il Santo Padre si è soffermato sulla comunione dei carismi, che «sono i regali che ci 

fa lo Spirito Santo: uno ha il regalo di essere così, o di questa abilità o di questa possibilità… 

Ma sono i regali che dà, ma ce li da non perché siano nascosti: ci dà questi regali per 

parteciparli agli altri». La Chiesa si costruisce, ha chiuso papa Francesco, anche attraverso la 

ricchezza fantasiosa di questi doni e grazie spirituali. 

 

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.14 /2018 
Visita il sito: www.parrocchieinsiemecastelrosso.com 
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  Alcuni appuntamenti… 
Domenica 29 Aprile 2018 - Coppina 

La festa del perdono 
per i Bambini/e di Terza Elementare 
Ore 10.30 Messa Unica alla Coppina 

 

 

Domenica 6 Maggio 2018 
al COLLE DON BOSCO 

RITIRO SPIRITUALE  
in preparazione alla Prima Comunione 
per i Bambini/e di Quarta Elementare e i loro genitori 
 

 

Giovedì 31 Maggio 2018 - Castelrosso 
La mia PRIMA COMUNIONE 

per i Bambini/e di Quarta Elementare 
ore 20.30 in Chiesa Parrocchiale  

 
sempre a Castelrosso 

DOMENICA 3 Giugno 
Ore 10.30 – UNICA S. Messa Solenne 

La mia Prima Domenica, 
dopo la prima Comunione 

Segue processione del SS. Sacramento 
con i bambini e famiglie 

 
 
 

Sabato 9 Giugno 2018 - Castelrosso   

La Cresima 
per i Ragazzi/e di Terza Media e qualche Adulto 
ore 17 in Chiesa Parrocchiale 
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Grazie di cuore per tutto ciò che avete fatto!!! 
INIZIATIVA CONCRETA DI SOLIDARIETA’ 

“RACCOLTA STRAORDINARIA 
DI ALIMENTI” 

 
 
 
 

 
Quest’anno il cammino di Quaresima è incominciato per i ragazzi delle elementari e medie 
con l’invito del parroco a mettere in pratica 3 propositi: 

PREGHIERA – ELEMOSINA - DIGIUNO 
Don Giampiero si è soffermato in particolar modo su concetto “DIGIUNO” che si può anche 
concepire come “SACRIFICIO e RINUNCIA” inteso come “tolgo qualcosa di mio per darlo agli 
altri”. Quindi non dono il superfluo ma qualcosa di essenziale.  
Non credo sia stato facile trasmettere questi concetti che nell’era della tecnologia 
esagerata che ci coinvolge tutti in un mondo veloce, fittizio e di relazioni numerose ma 
effimere, possano dare fastidio e apparire esagerati.  
SACRIFICIO, RINUNCIA, TOLGO DEL MIO LO DO AGLI ALTRI …… parole che risuonano di altri 
tempi, parole che ben conoscevano i nostri nonni che nemmeno avevano bisogno di 
pronunciarle perché le incarnavano; parole che hanno vissuto sulla propria pelle, che 
riflettevano uno stile di vita sobrio ma altruista perché quel poco che avevano lo 
dividevano. 
Però … le mani dei miei nonni che avevano duramente lavorato tutto il giorno, la sera 
spezzavano il pane con i vicini che non ne avevano e le stesse mani callose, gonfie e scure di 
lavoro prima di coricarsi si univano nella preghiera per ringraziare quel Buon Dio della 
giornata che forse non era nemmeno andata proprio secondo le loro aspettative ma 
rimaneva sempre un dono prezioso. Facciamo tesoro ragazzi e famiglie di queste 
testimonianze antiche ma che non passano di moda. Proviamo a “disconnetterci” un po’ da 
internet e a DARE! DARE del TEMPO, DARE un sorriso, DARE attenzione. 
Siete stati bravi! Avete riempito le ceste della quaresima di beni materiali …. ora fate un 
passetto in più! Guardate ancora dopo la Pasqua a quel Cristo Crocifisso e ascoltate la 
richiesta di Gesù: “Ho sete”. Gesù ha sete di Amore, del mio Amore, Gesù è presente nelle 
persone che mi sono vicine e che mi interpellano con la loro situazione di solitudine, di 
miseria materiale e morale, di povertà. Allora Pasqua sarà tutto l’anno donare acqua viva, 
non restare indifferenti e così anche noi come i nostri cari di un tempo andremo a riposare 
con il viso stanco ma fiero e felice per aver fatto contento qualcuno, per aver donato 
amore, per aver condiviso un po’ di NOI.       Renata 

Le Parrocchie di Castelrosso-Torassi e Coppina 
Grazie ai volontari impegnati in questo prezioso servizio, 

hanno aperto un punto distribuzione del “BANCO ALIMENTARE” 

presso l’ORATORIO Madonna del Santo Rosario 

Corso Galileo Ferraris n. 223 – Chivasso 

PROSSIMA DISTRIBUZIONE: Martedì 24 Aprile - dalle ore 14.30 alle 16 
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In preparazione al Mese di Maggio 

“La REGINA 
DELLA PACE” 

PELLEGRINA NELLE NOSTRE CASE 
 

CHI AVESSE INTENZIONE DI OSPITARE la MADONNINA 
nella propria casa, nel quartiere o nel proprio cortile 

dia la propria disponibilità 
COSI’ DA POTER ORGANIZZARE UN PICCOLO PELLEGRINAGGIO,  

di casa in casa, durante tutto il mese di Maggio. Grazie!!! 

Giorni proposti… 
Lunedi - Frazione Torassi 

Martedì e Giovedì - Frazione di Castelrosso 

Mercoledì e Venerdì - zona Madonna del Santo Rosario 
Ore 20.15 Recita del Santo Rosario segue Santa Messa 

Per informazioni contattare il numero 011-911.39.22 o passare direttamente 
in ufficio parrocchiale il Martedì-Mercoledì e Giovedì dalle 15 alle 18 a Castelrosso 

 

 

 

 

SABATO 19 MAGGIO 2018 

FESTA DI FINE ANNO 

CATECHISTICO E ORATORIALE 
 

UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI!!! 
Un ringraziamento al Diacono Cesare, a Padre Rarisch Paulo, alle Corali Parrocchiali,  

Lettori, Catechisti, Animatori, Chierichetti,  

al Gruppo Rinnovamento dello Spirito, al Gruppo Alpini di Castelrosso,  

alla Pro-Castelrosso per il dono del Cero Pasquale 

 la Panetteria “Dal Panaté” per offerta pane e alla comunità dei Torassi 

e a tutti coloro che nella semplicità e nascondimento si sono resi disponibili 

per rendere belle e solenni queste nostre celebrazioni Pasquali.GRAZIE!!! Don Gianpiero 
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Ricercando il dono della Pace…(Papa Francesco) 
“Un paese in cui si cerca la pace, in cui tutti si vogliono bene e non ci augura il male, questo 

paese va avanti e cresce, si allarga.  

Per favore non spendete tempo a litigare fra voi, perché non vi fa crescere”. 

Queste le parole di Papa Francesco nel suo viaggio lampo a Pietrelcina, piccolo paese natale 

di San Padre Pio, nel 50° anniversario della sua morte ed il 100° delle stimmate. 

 Nelle terre tanto care a Padre Pio loda il suo esempio di umiltà e di ascolto ed insiste in 

imitarlo nella ricerca della pace. 

Solo la concordia è fattore di crescita anche economica. 

Papa Francesco invita ad imitare e seguire il suo esempio di vita dedita alla preghiera ed 

all’ascolto paziente dei fratelli e alla sua incondizionata fedeltà alla Chiesa, dando grande 

testimonianza di comunione. Solo la comunione edifica e costruisce. 

Essere sempre uniti ed in pace fra noi dando testimonianza di comunione. 

A questo proposito il Papa chiede “per favore pace fra voi, comunione fra voi e a qualcuno di 

voi viene voglia di chiacchierare di un altro, mordetevi la lingua. Vi farà bene all’ anima 

perché la lingua si gonfierà, ma vi farà bene anche al paese. Date questa testimonianza di 

comunione”. 

Seguiamo le orme di San Padre Pio che amava la Chiesa con tutti i suoi problemi, con tutti i 

suoi guai, con tutti i nostri peccati. 

Lui amava la Chiesa, la Chiesa santa e amava tutti noi, figli peccatori. 

Ci vergogniamo di essere peccatori, ma lo siamo e così facendo assecondiamo il diavolo che 

ha tormentato anche Padre Pio e dal quale dobbiamo fuggire con l’ arma più potente che 

abbiamo: la PREGHIERA. 

Padre Pio raccomandava “pregate molto, figli miei, pregate sempre senza mai stancarvi”. 

Pregare, pregare, pregare….. Noi Cristiani preghiamo abbastanza?  Sergio e Susanna 
 

RITIRO 

SPIRITUALE 
DEI CRESIMANDI IN VAL SOANA 

 

L’opportunità del ritiro spirituale in montagna è stata un momento di riflessione, di 
collaborazione e di condivisione così come di preghiera e di divertimento. Rimanere per tre 
giorni in una casa da soli, senza la presenza dei nostri genitori, ci ha messo nelle condizioni, 
con l’aiuto del parroco e di alcuni suoi collaboratori, di dover provvedere a piccoli compiti 
della quotidianità come le faccende domestiche (lavare i piatti, apparecchiare e 
sparecchiare la tavola, fare le pulizie). In particolare, alcuni momenti della giornata sono 
stati dedicati alla preghiera ed al raccoglimento, ad esempio, durante le messe, Don 
Gianpiero si è soffermato, in diverse occasioni, nel farci riflettere sul significato della 
Cresima per aiutarci a capire l’importanza e la profondità del sacramento che stiamo per 
ricevere.  
Ringraziamo il Don per il suo fondamentale supporto.   I Cresimandi   



Ricordando gli incontri Quaresimali 
con Genitori e Figli del Catechismo 

Abbiamo da poco celebrato la Pasqua di Resurrezione, la festa più importante per noi 

cristiani ed il nostro cammino catechistico guarda ormai da vicino alla celebrazione dei 

Sacramenti della Confessione, dell’Eucarestia e della Cresima. 

Durante le domeniche quaresimali siamo riusciti ad incontrare un buon numero di famiglie e, 

con loro, continuare un percorso che ci vede affiancati e affiatati verso un traguardo comune: 

far vibrare nel cuore dei nostri bambini e ragazzi quell’Amore che ci fa sentire figli e fratelli. 

Alcuni incontri sono stati più proficui e sentiti, altri un po' più distanti e freddi: per lo meno 

questa è stata la nostra sensazione! Prendiamo atto, con un po' di amarezza, che gli incontri 

più “frequentati” sono stati quelli delle classi dei Sacramenti … come se il cammino di fede 

prendesse vigore in queste particolari occasioni; ma il Sacramento non è un “vaccino” che 

facciamo ai nostri figli e che li rende immuni; il Sacramento è un “momento sacro” che va 

curato e coltivato, che va preparato con gioia e poi accompagnato a crescere nella nostra vita. 

E’ stato comunque producente proporre ai genitori dei feed-back di riflessione su quale sia la 

percezione che hanno loro e i bambini del catechismo: quali gli aspetti positivi, quali quelli 

migliorabili e quali quelli negativi. Tanti sono stati i commenti a favore e alcune le proposte 

condivisibili … ed il dialogo aperto con le famiglie ha permesso di condividere dubbi, 

difficoltà, aspettative e incertezze che sono naturali nella vita di qualunque cristiano, che si 

fida e si affida a Dio, mettendo nelle Sue mani il proprio domani. 

Le Catechiste e il Don 
  

 

 

 

 

Classe 1°- 2° e 5° Elementare 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Palme ai Torassi  

  



 

 

 

  

 

 

 
Classe 3°Elementare – PRIMA CONFESSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
Classe 4°Elementare - Prima Comunione 

 

  

  

 

  

 

  
 

Classe 1° e 2° Media 



S. MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 14 AL 22 APRILE 2018 
SABATO 14 APRILE 
 

ore 18,00  S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: Pacino Giovanni, Malagrino Maria; De 

Marco Vincenzo; Aiello Rosaria;   
  

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso: PRO POPULO 
   

DOMENICA 15 APRILE – 3° DOMENICA DI PASQUA  
 

ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Ann. Torasso Aldo; Ann. Ferrero Fiorino; Olivero Maurizio 

e Frola Teresa; tutti i defunti famiglie Zanella e Corrain;  
 

ore 10,00  S. Messa a Castelrosso con il 50° Anniversario di Matrimonio di Viano Aldo e 

Acutis Carla: Ann. Giachello Giovanni e Margarita Giuseppina; Borsano Vincenzo; 

Ann. Avanzato Luigino; defunti famiglie Quaglia e Parizia; Ann. Zegna Vitorino; 

Ann. Barbero Giuseppe; Follis Secondina; Ann. Lusso Lorenzo e Rosa;  
 

ore 11,30  S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: Maton Ornella, Fucile Carmelo;   

Galati Maria Antonia; Tirende Carmela; Tina Sardella; Anna; per le anime del 

Purgatorio;  
 

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso: Trigesima Figliola Antonietta in Tommasone; Ann. 

Crescenzo Francesco, Cerrato Carmela e Moccia Pietro Antonio; Giuseppe Sandrone; 

Ann. Torasso Margherita ved. Garione; Daniele Antonio;  
 

 

LUNEDÌ  16 APRILE -  Nessuna S. Messa   
 

 

MARTEDÌ 17 APRILE  

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Avanzato Assunta in Lusso; Ann. Barbero Maggiorino e 

Maria; Zoppolato Fiorina; Ann. Gambali Raffaela, Gambali Giovanni;   
 

MERCOLEDÌ 18 APRILE  
ore 18,00  S. Messa ai Torassi: p.p. 
 
 

GIOVEDÌ 19 APRILE – 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: Ann. Modica Francesco e defunti 

famiglia;  
 

VENERDÌ 20 APRILE  
ore 18,00 S. Messa ai Torassi: p.p. 
 

 

SABATO 21 APRILE – S. ANSELMO 
ore 18,00  Santa Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: Campanaro Giuseppe;  
 

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso: PRO POPULO 
   

DOMENICA 22 APRILE – 4° DOMENICA DI PASQUA  
ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Trigesima Torasso Bruno; Ann. Bocca Giovanni; Cena 

Angelo; Furfaro Lina;   
 

ore 10,00  S. Messa a Castelrosso: Ann. Avanzato Giuseppe e Adele; Ann. Cecchin Natale; 

Colusso Guido e Assunta; Lucia, Antonio e Pietro;  
 

ore 11,30  S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: Muzio; per le anime del Purgatorio;  
 

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso: Trigesima Profita Girolama; Borsano Vincenzo e defunti 

famiglia; Santa Livio; Ann. Amalia Manino e Giovanni; Marina, Leone e Pia Bonotto;  


