
DEL S. ROSARIO
Domenica scorsa, 29 Aprile, i bambini della terza 
elementare si sono accostati per la prima volta al 

sacramento della Confessione; hanno sperimentato la gioia 
di essere perdonati da Dio, di essere abbracciati e 
circondati dal Suo amore misericordioso.

La giornata è iniziata con la Messa celebrata sul sagrato 
della chiesa “Madonna del Santo Rosario”, da Don 

Gianpiero, padre GianPaolo Gugliotta e il Diacono Cesare 
ed animata dai bambini con i loro genitori.

Terminata la celebrazione i bambini si sono raccolti nel prato a fianco della chiesa con la 

catechista per prepararsi alla loro prima confessione. 
I due sacerdoti hanno confessato i ragazzi della 3° elementare proprio in questo prato dove 

spesso giocano, quindi in un ambiente sereno e famigliare per loro, in modo tale che potessero 
accostarsi al sacramento con tranquillità e serenità.

Ogni bambino aveva preparato un bigliettino con scritto un piccolo peccato, che al termine 
della confessione ha gettato in un braciere come segno di voler cancellare i propri peccati ed 

impegnarsi a migliorare.
La giornata è quindi proseguita nel salone dell'oratorio, dove i genitori hanno preparato il 
pranzo per festeggiare il sacramento che i loro figli avevano appena ricevuto.

Nel pomeriggio i bambini hanno continuato la festa con giochi all'aria aperta, divertendosi con 
animatori e catechiste.

I genitori invece hanno affrontato un momento di riflessione con Padre Gugliotta sul tema 
della Confessione: un sacramento molto intimo, perché per riconciliarci con Dio e con gli altri 

dobbiamo prima riconciliarci con noi stessi.
La riconciliazione presuppone la conoscenza piena di sé stessi. La vita di oggi è spesso 

frenetica, sempre di corsa, ognuno di noi tende a riempire sempre di più ogni momento del 
giorno, così copriamo il silenzio, ma solo con il silenzio possi vedere dentro di noi. Non 

possiamo cancellare la nostra storia ma possiamo prendere coscienza di chi siamo e a chi 
apparteniamo, dei nostri aspetti positivi ma anche delle nostre debolezze e povertà. Non 

dobbiamo spaventarci se scopriamo che dobbiamo rialzarci e ripartire, ricostruendo il nostro 
percorso di vita e ricordandoci sempre che prima di tutto siamo uomini o donne e non porre in 

primo piano il ruolo che abbiamo mamma, papà, moglie, marito. Presa coscienza di chi siamo 
possiamo assumerci le nostre responsabilità: quando subiamo un torto siamo sicuri che la colpa 
sia sempre di qualcun altro? Siamo sicuri di non avere una parte di responsabilità anche noi?
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L'introspezione di noi stessi porta a galla i nostri peccati, quelli che dobbiamo perdonarci per 

poter ricevere il perdono di Dio e degli altri. Il peccato non risiede solo nel fatto compiuto ma 
soprattutto nel sentimento, nel pensiero che ci ha spinto a farlo.   

La riflessione sul nostro percorso di vita deve essere fatta anche in coppia dai genitori, con il 
dialogo, per capire la strada che stanno percorrendo come famiglia. Il dialogo dev’essere 

costruttivo tenendo presente, non solo il proprio punto di vista, ma anche quello dell'altra 
persona.

Ognuno di noi spesso non crede abbastanza nelle proprie capacità, ma dobbiamo ricordarci 
che Dio ha fiducia in noi stessi: quando noi ancora non abbiamo compreso a fondo cosa vuol 

dire essere figli, Lui ci affida una famiglia ci rende genitori.
Possiamo riassumere queste riflessioni citando una frase di padre Gugliotta:

“L'importante nella vita non è essere perfetti, ma saper RICOMINCIARE ”.
E come ogni festa che sia tale anche questa si è conclusa con una torta bellissima e buonissima 

dedicata alla confessione.
Don Gianpiero, le catechiste e gli animatori

DOMENICA PROSSIMA – 13 MAGGIO 2018

Solennità dell’ASCENSIONE
Ricordo dell’APPARIZIONE DI FATIMA e FESTA dell’OFTAL

In più avremo la gioia di accogliere, con il dono del Battesimo, 

tre nuovi fratellini nella fede: Giorgio, Gabriele e Jacopo

ORE 10.30 a Castelrosso – Chiesa Parrocchiale
UNICA SANTA MESSA DEL MATTINO

Non c’è Messa ai Torassi e alla Coppina



A CASTELROSSO

DOMENICA
20 MAGGIO
Carissimi Coniugi, 
molti di voi nel corso del 2018
ricordano un Anniversario 
particolarmente significativo:

1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, …anni di Matrimonio.

Queste nostre TRE COMUNITA’ PARROCCHIALI sono liete di festeggiare 
insieme a Voi questo momento di gioia ringraziando insieme il Signore.

È un’occasione per sentirsi parte di una FAMIGLIA PIU’ GRANDE:

la “COMUNITA’ CRISTIANA”.
Al termine della celebrazione faremo la FOTO DI GRUPPO e poi ci ritroveremo 
alle 12,30 presso l’Oratorio della Madonna del Santo Rosario (Coppina) per il 
Pranzo e lo scambio di Auguri. Vi Aspettiamo!!!

Don Gianpiero e gruppo Volontari

Per informazioni o adesioni - telefonare al numero 011-911.39.22 

entro Giovedì 17 Maggio.

Siete pronti??? Sta per iniziare una Nuova Avventura con l’ ORATORIO ESTIVO 2018ORATORIO ESTIVO 2018ORATORIO ESTIVO 2018ORATORIO ESTIVO 2018

Settimana Prossima
troverete il Volantino di Iscrizione

allegato al Foglietto Parrocchiale.

Per Ulteriori Informazioni e Iscrizioni presso
UFFICIO PARROCCHIALE a CASTELROSSO

Martedì – Mercoledì – Giovedì dalle ore 15 alle ore 18



S. MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 5 AL 13 MAGGIO 2018
SABATO 5 MAGGIO
ore 18,00 Santa Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: defunti famiglia Salvetti Strippoli; 

Monteleone Vincenzo; Marina, Grandinetti Pietro e Ida; Guadagnin Emilio e Ilca; 

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso con la partecipazione e l’animazione dei Gruppi di 
Preghiera – Dopo Messa segue Adorazione Eucaristica: Ann. Longato Ferruccio; 

Amione Guglielmo, Borsano Vincenzo e defunti famiglia; 

DOMENICA 6 MAGGIO – 6° DOMENICA DI PASQUA 
ore 09,00 Santa Messa ai Torassi: Torasso Aldo; tutti i defunti famiglia Raimondi; 

ore 10,00 S. Messa a Castelrosso: Trigesima Proietti Angelica; Ann. Serra Eugenio e defunti 

famiglia; Ann. Zegna Egidio; Ann. Dino Zanellati e defunti famiglia; 

ore 11,30 S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: Ernesto; 

ore 11,30 Matrimonio di Mosca Denis e Marco Maria a Castelrosso
ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso: Trigesima Esposito Caterina ved. Forzati; Ann. Ciminetti 

Michele; Ann. Santa Bruno; Acutis Flavia, Santa Livio; Ann. Cena Angela e familiari 

defunti; Ann. Careggio Giocondo e Giuseppe e defunti famiglia; 30° Ann. Chiavarino 

Casimiro, Careggio Marianna; Bogetto Maria ved. Caldi; Ann. Ortalda Giovanni e 

defunti famiglia; 

LUNEDÌ 7 MAGGIO
ore 20,15 Recita del Santo Rosario in Via Maestra 7 - Torassi (fam. Bocca -Scalvenzo)

segue la Santa Messa
MARTEDÌ 8 MAGGIO
ore 20,15 Recita del Santo Rosario in Via Casale 5/M (famiglie Abena) segue la Santa Messa

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 
ore 20,15 Recita del Santo Rosario in C.so G. Ferraris 147/149 case gialle (Ingargiola Piera) 

segue la Santa Messa

GIOVEDÌ 10 MAGGIO – POMERIGGIO DI ADORAZIONE a Castelrosso
ore 15,00 Esposizione del SS. Sacramento, Adorazione e Recita del “SANTO ROSARIO”
ore 17,45 Benedizione Eucaristica (non c’è la Santa Messa delle ore 18)

ore 20,15 Recita del Santo Rosario in Via Casale 57 (De Leo Sara) segue la Santa Messa.

VENERDÌ 11 MAGGIO
ore 20,15 Recita del Santo Rosario in C.so G. Ferraris 96, di fronte al Penny (Bordina Rosina)

segue Santa Messa
SABATO 12 MAGGIO 
ore 18,00 S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa con il Battesimo di Pansino Mattia
ore 20,30 S. Messa a Castelrosso: 

Sussetto Angiolina e Emilio; defunti famiglia Santa-Margarita-Berra;  

DOMENICA 13 MAGGIO – ASCENSIONE DEL SIGNORE 
(Festa Madonna di Fatima e Festa OFTAL) – UNICA MESSA DEL MATTINO

ore 10,30 S. Messa unica a Castelrosso con la partecipazione della OFTAL e con i Battesimi 
di Crosetto Giorgio, Esposito Gabriele e Iacopo Comino: Proietti Angelica, Alba;

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

ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso: Trig. Lacovara Teresa ved. Ditella; Daniele Antonio; Ann. 

Santa Giuseppe e Foresto Teresa; Borsano Vincenzo e defunti fam.; Ann. Actis Dana 

Delfina e defunti famiglie Avanzato Federico e Actis Dana Luigina; 2° Ann. Azzalin 

Elsa e defunti famiglia Bertaggia; Ann. Barella Renato; Ann. Rosso Giuseppe; Ann. 

Daniele Catterina ved. Lusso; Daniele Ernesta;


