
 

 

 

 

 

 

Nella semplicità del mio cuore, 

lietamente ti ho dato tutto. 
(L. Giussani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi Amici, Parrocchiani e compaesani della Valle Soana, 

“Per grazia di Dio, nei prossimi giorni desidero celebro con voi i miei dieci anni di 

ordinazione sacerdotale. 

Quanti doni in questi anni! Quanti incontri, quanta Provvidenza ho ricevuto. Lo credo e 

glielo dico sempre che Lui non ha pensato solo al mio necessario, mi ha dato sempre in 

abbondanza, viziandomi come un padre che dona sempre il di più del necessario al figlio che 

ama.  

Quanti segni del Suo amore in questi dieci anni! E in questi giorni vorrei rimettere nelle Sue 

mani tutto quello che mi ha donato, come sento anche il bisogno di chiedere benedizione per 

tutte quelle persone che ho incontrato nel mio cammino. 

 

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.23 /2018 
Visita il sito: www.parrocchieinsiemecastelrosso.com 

 

2008-2018 
10°Anniversario di Sacerdozio di 

Don Gianpiero 
Valerio 

Desidero con Voi ringraziare 

il Signore per questo dono 
 

Giovedì 28 Giugno 
Vigilia della Solennità 
dei SS. Pietro e Paolo 
Ore 20.30 S. Messa Solenne 

nella Chiesa Parrocchiale di Castelrosso 
 

Segue rinfresco in giardino Parrocchiale 

http://www.parrocchie/


Cos’è stato questo cammino di dieci anni? Un percorso intenso, nel quale non sono mancati 

anche i tempi bui e le ore delle lacrime. Non ho mai pensato di riprendermi la vita 

rinnegando il dono dell’Ordinazione, ma il mio cammino non sempre è stato canto e danza… 

Cos’è stato questo cammino di dieci anni? Un cammino di grazia, una continua esperienza 

della tenerezza di Dio, un dialogo indicibile tra una povera creatura che sa di essere amata 

dal suo Creatore… Ti amo o Chiesa e vorrei che tu lo sapessi! 

Faccio mie le parole del Papa Paolo VI. Sì, ti amo o Chiesa anche se con le mie brutture non 

accresco la tua santità ed è poco quanto dono perché tu sia più bella. Ma ti amo o Chiesa mia 

Madre, ti amo o Sposa Santa e Peccatrice come figlio e sposo un po’ buono e tanto 

peccatore. Ti amo e non smetterò mai di sentirmi fiero e grato di essere tuo! 

 […] “Grazie a Te mio Dio. Tu lo sai che non Ti chiedo mai il dono del tempo, Tu disponi i 

tempi del nascere e del morire. Tu sai che non Ti chiedo che questi 10 anni diventino 25 o 

50. Sei Tu a decidere quando spezzare la tela del dolce incontro. Ciò che Ti chiedo non è il 

tempo ma la qualità del tempo, ossia che io viva sempre più per Te, per il Tuo popolo, per la 

Tua Chiesa. Un giorno ancora o altri cento anni, non importa, ciò che importa è che tutto sia 

per Te, con Te, in Te. 

Maria, Madre della Chiesa, Regina del Santo Rosario, nelle tue mani affido ancora il mio 

cammino. Tu che sei la regina degli apostoli e la madre dei sacerdoti, sostieni i miei passi e 

sorridi sulla mia vita. Accompagna tutti i miei fratelli sacerdoti, specie quelli che stentato e 

cadono, abbi per essi un sovrappiù di tenerezza e di amore materno. Fa che il nostro cuore di 

sacerdoti sappia avere sussulti di madre verso le sofferenze e le povertà del popolo che tuo 

Figlio ci affida e chiedi al tuo Giuseppe che ci insegni ad essere padri forti che sappiano 

indirizzare verso mete coraggiose i figli che lo Spirito ci dona. Tu che sei la porta del Cielo, 

aiutaci a saper costruire in questa terra il Regno di Dio e soccorrici con la tua misericordiosa 

preghiera fino all’ultimo respiro ed anche oltre esso, perché non ci sia negato il Paradiso e 

possiamo vedere per sempre il volto del tuo Figlio che qui amiamo senza averlo visto. E così 

sia.” 

Don Gianpiero 

 

Dal 25 GIUGNO al 16 SETTEMBRE 

ORARIO ESTIVO DELLE MESSE 
MESSE FERIALI 

MARTEDI’ e GIOVEDI’ a CASTELROSSO - Ore 20.30 

MERCOLEDI’ e VENERDI’ alla COPPINA - Ore 20.30 
************************** 

MESSE FESTIVE 
SABATO ore 18 alla COPPINA e alle 20.30 ai TORASSI (AD SPERIMENTUM) 

DOMENICA ore 8.30 e 18 a CASTELROSSO 
 



Domenica 20 Maggio – Solennità di Pentecoste 

Ricordando gli Anniversari di Matrimonio… 
 

Domenica 20 maggio è stata una giornata di festa per le nostre comunità parrocchiali di 

Torassi, Madonna del S. Rosario e Castelrosso. 

Venti coppie di sposi si sono ritrovate per festeggiare i loro anniversari di matrimonio, 

compresi tra i 60 anni di vita insieme ed 1 solo anno. 

La cerimonia ci ha offerto parecchie emozioni, perché ci ha dato modo di riflettere sul 

cammino percorso insieme “nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia” come 

avevamo promesso nel giorno del matrimonio. Ed il primo sentimento è stato di 

ringraziamento a Dio che ci ha sempre accompagnati dandoci la serenità e la forza di 

realizzare i Suoi progetti pensati per ognuno di noi. 

Particolarmente significativi sono stati due momenti della celebrazione eucaristica: la 

promessa pronunciata insieme “io ti ri-accolgo” che sigilla la volontà di rinsaldare il legame 

stretto anni fa e la benedizione degli anelli, segno tangibile che lega i due sposi. 

Ringraziamo don Gianpiero per averci offerto una simile opportunità e le nostre comunità 

parrocchiali che hanno condiviso con noi una domenica di particolare gioia. 

A ricordo di questa giornata speciale, conserveremo una pergamena ricevuta in dono, 

unitamente ad un fiore, dal nostro Parroco. 

La festa è poi continuata presso il salone della parrocchia del S. Rosario per un momento di 

convivialità in allegria e in amicizia. 
Mariuccia Barbero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Prima Comunione… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Come ormai di consuetudine, da qualche anno, il giorno in cui la Chiesa celebra la festa del 

Corpus Domini, le nostre comunità si sono strette intorno a 21 bambini di quarta elementare, 

che per la prima volta si sono accostati al Sacramento dell’Eucaristia. Quanta emozione nei 

loro occhi, quante lacrime e quanti sospiri, non solo per i bambini ma per i loro genitori e per 

tutte le persone che in questi anni li hanno accompagnati lungo il cammino della Fede. 

Anche quest’anno, come negli anni passati, abbiamo scelto di riservare due momenti di festa 

per i nostri piccoli: la celebrazione del giovedì sera, in forma ristretta, per garantire ai nostri 

21 bambini un clima di raccoglimento adeguato per ricevere Gesù nel loro cuore per la prima 

volta e la grande festa di Domenica, momento in cui le nostre comunità e tutti i parenti e gli 

amici dei bambini si sono raccolti per festeggiare la “Prima Domenica dopo la mia Prima 

Comunione”. L’altare si è spostato ed è sceso in mezzo alla comunità, nella navata centrale, 

si è fatto tavola domestica, alla quale siamo chiamati ad accostarci quotidianamente. 

Chiudendo gli occhi, sembrava di essere tornati indietro di 2000 anni e che ognuno di noi 

fosse chiamato ad assistere alla Prima Comunione della Storia, quell’Ultima Cena durante la 

quale Gesù convoca i suoi discepoli ed istituisce il Sacramento dell’Eucaristia. 

Ripensando a questi due giorni, molto impegnativi ma sicuramente ricchi di indimenticabili 

emozioni, alcuni elementi, alcune immagini sono rimaste scolpite nel cuore. 

Il saluto dei bambini alla Madonnina, con un semplice fiore bianco ed una preghierina, 

all’inizio di entrambe le celebrazioni che è il modo più genuino e spontaneo per dirLe 

“Grazie. Grazie Mamma del Cielo, per averci accompagnato lungo questo percorso, e grazie 

per esserci accanto anche oggi, in questo momento unico, in cui tuo Figlio si offre per Noi”. 



Il momento in i bambini lasciano i loro genitori e raggiungono l’Altare e dicono “Eccomi”. 

Chissà quanti di noi hanno ripensato a tutte quelle occasioni nelle quali non siamo stati così 

coraggiosi da dire il nostro “eccomi!”. Ma a qualcuno ha anche ricordato l’ “eccomi” di 

qualche ragazzo, ragazza, mamme e papà, all’inizio dell’anno, quando seppur consapevoli 

delle difficoltà hanno accettato la “Chiamata” a svolgere incarichi in parrocchia al fianco dei 

nostri piccoli e dei nostri ragazzi più grandi, come animatori o catechisti. 

Ed infine, il Battesimo di Mattia, uno dei Bambini di quarta elementare, che, prima di 

accostarsi per la prima volta al Sacramento dell’Eucaristia, ci ha fatto riscoprire il valore del 

Battesimo, ricordando a tutti noi, il legame del Battesimo con tutti gli altri Sacramenti e in 

modo particolare con quello dell’Eucaristia.  

Grazie Bambini, perché per una sera ci avete obbligato a fermarci e ci avete fatto riscoprire il 

vero significato di quel piccolo pezzo di pane che ogni domenica siamo chiamati a ricevere. 

E Grazie a voi, mamme e papà, per aver accompagnato i vostri figli in questo cammino e per 

aver dato fiducia a queste nostre parrocchie ed averceli affidati per prepararli a questo primo 

incontro con Gesù. 

Ora cari bambini e care famiglie, finalmente è arrivata l’Estate! Periodo di riposo, di svago e 

di vacanze! Il nostro augurio è quello di non cancellare tutto ciò che abbiamo costruito e 

vissuto in questi mesi, ma cerchiamo anzi, di sfruttare questo periodo di tranquillità per 

accostarci con maggior frequenza e serenità all’Eucarestia. Buone vacanze! 

          Roberta e Don Gianpiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Festa di 
Prima Comunione 

e Processione 
del CORPUS DOMINI 
Domenica 3 Giugno 

 

 

 



 

 

Cresimandi 

2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

SEMPRE DAL 25 GIUGNO 2018 
sarà sospeso il “FOGLIETTO PARROCCHIALE” 

e il POMERIGGIO EUCARISTICO DEL GIOVEDI’ riprenderà a Settembre 
 

Le SS. Messe saranno affisse alle bacheche davanti alle Chiese 
oppure consultando il nostro sito parrocchiale 

www.parrocchieinsiemecastelrosso.com 

http://www.parrocchie/


Appuntamento dall’ORATORIO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Mercoledì 20 Giugno – GITA PER TUTTI al 
“BOSCO DELLE MERAVIGLIE”  

e alla Sacra di San Michele 
Per prenotare contattare il Don entro martedì 19 Giugno 

Pullman e ingresso parco 22€ 
 

 

 

CAMPO SOPRAVVIVENZA 
per ragazzi e ragazze  dalla 3 Elementare alle  MEDIE E SUPERIORI 

“LA MONTAGNA DEI FAMOSI 7” 
ai piedi del Parco Nazionale Gran Paradiso in VALLE SOANA 

CAMPO ELEMENTARI dal 8 al 14 LUGLIO 

CAMPO MEDIE e SUPERIORI dal 15 al 21 LUGLIO 
 

RITIRA IL MODULO D’ISCRIZIONE 

da Don Gianpiero - entro il  2 LUGLIO 
SE LA COSA PUO’ INTERESSARTI!!! 

Ti Aspettiamo per vivere una nuova avventura!!! 
Don Gianpiero & Animatori 

 

 

 



 S. MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 16 AL 24 GIUGNO 2018 
SABATO 16 GIUGNO – MEMORIA DELLA B.V. MARIA 

ore 18,00  S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: defunti famiglia Bertolino e Blatto; Ann. 

Campanini Teresio;   

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso: Borsano Vincenzo e defunti famiglia; Lusso Antonio, Renato e 

Pietro; in onore di San Karol Wojtyla; 
 

DOMENICA 17 GIUGNO – 11° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 09,00  S. Messa Torassi: Ann. Pregione Gianfranco; Ferrero Fiorino; Torasso Aldo; tutti i defunti 

famiglie Cena e Costamagna;  Barbero Giacomo e Alberto Pierina; 

ore 10,00  S. Messa Castelrosso: Ann. Papadia Edoarda; Ann. Pelazza Anna; Veronese Gildo, 

Benedetti Veronica, Veronese Pietro, Franca e Franco e defunti famiglia;  

ore 11,30  S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: Finotti Vito e Erminio; 

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Ann. Pia, Marina e Leone Bonotto; Amalia e Giovanni Cena; Ann. 

Paoloni Tullio;  
 

LUNEDÌ 18 GIUGNO            Nessuna Santa Messa 

MARTEDÌ 19 GIUGNO        ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Perrone Chiara; 

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO  ore 18,00   S. Messa ai Torassi: defunti famiglia Santa-Margarita-

Berra;  
 

Giovedì 21 Giugno - TRIDUO DI PREGHIERA a S. Giovanni 
Ore 15 - Esposizione SS. Sacramento, recita del S. Rosario e Adorazione silenziosa 

ore 18 - Santa Messa e riesposizione del SS. Sacramento 

ore 20.30 “ORA di ADORAZIONE” guidata dal Gruppo Rinnovamento 
 

 

Venerdì 22 Giugno - Ore 18 ai Torassi - Santa Messa 
ore 20.30 a Castelrosso – CATECHESI sulla figura di San Giovanni Battista  
  

 

  Sabato 23 Giugno – Vigilia della Festa Patronale  

ore 18 alla COPPINA nel sotto-chiesa – Santa Messa Festiva 

ore 20.30 a Castelrosso – VESPRI SOLENNI in Onore di S. Giovanni (S. 
Messa) 

Ann. Giovanna Burdisso; defunti Sobrino-Longato; 

DOMENICA 24 GIUGNO – FESTA PATRONALE DI S. GIOVANNI BATTISTA 
 

ore 09,00  Santa Messa alla Casa di Riposo “La Fraternità”  
 

ore 10,30 - S. MESSA SOLENNE IN ONORE DI S. GIOVANNI BATTISTA 
Segue PROCESSIONE, accompagnata dalla Filarmonica Castelrossese 

e dalle Associazioni con i gagliardetti, per le vie del Paese. 

< NON CI SONO LE MESSE delle 9 ai Torassi e delle 11,30 alla Coppina > 
 

 

ore 12,00 a Castelrosso 

Matrimonio di D’Amelio Matteo e Fortis Barbara e Battesimo di D’Amelio Alessandro;  
 

 

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso: Chiavarino Giovanni, Daniele Antonio, Santa Angela e 

Alda; Gianantonio Donato; Santa Luigi (salesiano); Aldo Torrione, Giulia Camosso in 

Santa; Santa Giovanni fu Pio; Ann. Rosso Piero; Ann. Santa Livio; Ann. Proietti Enrico; 

Tentoni Clelia; Proietti Angelica; Ann. Livio e Adelina Foletto; Ann. Costantino Maria 

Giuseppina; Ann. Santa Romano; Saggio Rosolino;  


