
 

 

 

 

 

Riprendiamo il nostro  
CAMMINO INSIEME… 

 

Carissimi Parrocchiani e  

Lettori del Foglietto Parrocchiale 
dopo la pausa estiva, rieccoci qui con il nostro 

foglietto settimanale parrocchiale e fra non molti 

giorni la ripresa delle attività catechistiche e 

oratoriali.  
 

«Rendo grazie a Dio ogni volta che mi 

ricordo di voi. Sempre quando prego per tutti 

voi, lo faccio con gioia, a motivo della vostra 

cooperazione per il Vangelo» (Fil 1,3-5).  

Con questo versetto della lettera di San Paolo 

Apostolo ai Filippesi desidero iniziare questo 

nuovo anno pastorale.  

Sarà un anno intenso, ricco di iniziative pastorali, ma anche l’inizio di attività di 

ristrutturazione e ricostruzione per alcuni edifici della nostra parrocchia andati in 

decadimento con il passare del tempo.  

E’ con grande fede e devozione che voglio affidare questo nuovo anno alla materna 

protezione della Vergine Maria, sotto il Titolo di Nostra Signora della Salette, dove mi sono 

recato qualche settimana fa per partecipare ad un esercizio spirituale. Mi affido a lei, perché 

ascolti il mio desiderio di poter restituire alle nostre parrocchie luoghi d’incontro e di 

preghiera, che ci aiutino sempre più a sentirci un’unica comunità. Non conoscevo 

personalmente questo santuario e questa realtà e ho desiderato andarci come pellegrino. Si 

racconta che il 19 Settembre 1846, nel cuore delle brulle Prealpi francesi, due pastorelli, 

Melania e Massimino, sono stati visitati da una “Bella Signora” in pianto: Maria implorava il 

suo popolo di scegliere la vita. Il suo richiamo e le sue lacrime hanno emozionato tante 

persone che, da ormai un secolo e mezzo, non smettono di salire sulla montagna per mettersi 

in cammino sulle tracce di suo Figlio. Maria interpella il suo Popolo smarrito in mezzo a un 

mondo troppo spesso senza giustizia e amore… perché senza Dio. Solo la CONVERSIONE 

può aprire cammini nuovi all’umanità di oggi. CONFESSIONE e EUCARESTIA sono la 

nostra forza e il nostro sostegno.  

Ci affidiamo allora, alla sua materna intercessione ascoltando quest’invito di far conoscere a 

tutto il popolo il suo messaggio e implorando da Lei la sua intercessione presso Gesù. 
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Chiedo al Signore la forza e la salute per poter affrontare quest’anno di grandi lavori, senza 

dimenticarci di dover crescere come comunità Cristiana, che non cammina da sola ma 

seguendo il pastore che è Cristo. Una parrocchia migliore si costruisce grazie a voi, alla 

vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità. E ne sono certo che ce la faremo.  

All’inizio di questo nuovo anno pastorale che sta per avviarsi, non posso dimenticare il mio 

10° anniversario di vita sacerdotale che ho celebrato con voi il 28 giugno scorso. Che bello il 

ricordo, ancora vivo e eterno, d’aver visto le mie tre comunità attuali e molte altre persone 

provenienti da comunità nelle quali ho svolto in passato il mio servizio e per le quale il mio 

sacerdozio è stato offerto e lo sarà sempre, con l’unico obiettivo: costruire comunione. 

Ringrazio di vero cuore quanti mi hanno onorato con la loro presenza e preghiera. I miei 

confratelli nel sacerdozio, le comunità di Castelrosso, Madonna del S. Rosario e Torassi che 

ogni giorno vedo crescere nella comunione e nella gioia di lavorare insieme, una grande 

testimonianza di unità. Lo Spirito unisce e non divide. Questo è il segno visibile dello 

Spirito. L’unità. Sono lieto di essere pastore di “questa Comunità in cammino, come tutte le 

altre, per seguire un’unica strada, la strada di Cristo Buon Pastore e come dice Papa 

Francesco «Non sono le mura che devono farci vivere il nostro sacerdozio, ma una Chiesa in 

uscita» che va incontro agli altri, alla società.” Il Sacerdozio è la più grande dignità 

dell’uomo. Diceva San Giuseppe Cottolengo: «Il sacerdozio è un dono talmente alto che non 

basterà l’eternità per ringraziare di esso la bontà di Dio» Sono passati poco più di 4 anni da 

quando sono stato accolto in festa qui a Castelrosso e Coppina, iniziando a condividere gioie, 

speranze e sofferenze e con la stessa gioia voglio ribadire in questo nuovo anno la mia 

gratitudine ed il mio bene. Voglio affidare alla Vergine Maria, ai nostri santi Patroni, perché 

possano sorreggerci nel nostro cammino pastorale e possano darmi la forza di stare tra voi 

come un servo speciale, pronto a rendere sempre ragione della nostra Speranza. Non mi sono 

pentito di aver detto quel primo SI, che ha avuto bisogno di tanti SI quotidiani successivi, e 

rifarei senz’ altro la scelta che ho fatto: essere Sacerdote per sempre nelle mani di Dio per la 

Chiesa e per il mondo. Sono convinto che Dio ancora oggi chiama tanti giovani al sacerdozio 

e prego perché possano sentire ed ascoltare la Sua voce, senza paura. Desidero rivolgere 

ancora un pensiero grato a tanti amici sacerdoti che non sono più fra noi e che hanno svolto 

un ruolo determinante per la mia vocazione e la mia formazione: Don Rogano Giuseppe, 

Mons.Babando Lorenzo e altri sacerdoti… Vogliate tutti con me ringraziare il Signore e 

pregarLo perché io sia sempre più un sacerdote secondo il Suo cuore. Grazie e con gioia 

riprendiamo il nostro cammino. 

Con affetto, amicizie e riconoscenza Don Gianpiero 
 

GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE 2018 
Ore 20.30 a Castelrosso 

Mi rivolgo A TUTTI I GRUPPI CHE OPERANO NEL SERVIZIO 

IN QUESTE COMUNITA’ PARROCCHIALI 
(Cantorie, Gruppi di Preghiera, Catechiste e Animatori,  

Associazioni Religiose Pie Unioni Santa Elisabetta e Sant’Antonio, 

Banco Alimentare Parrocchiale, coloro che si occupano della pulizia e del decoro floreale della Chiesa) 

Santa Messa d’inizio Pastorale insieme ai GRUPPI segue una Riunione con il Don 
 



ISCRIZIONE AL NUOVO ANNO 
CATECHISTICO 

2018-2019 
 

dalla 1°Elementare alla 3°Media 
MARTEDI’ 25 SETTEMBRE a Castelrosso 

in chiesa parrocchiale  
oppure  

VENERDI’ 28 SETTEMBRE alla Coppina 
(nel salone Oratorio - sotto-Chiesa) 

 

Programma della serata: 
Ore 20.30 Santa Messa insieme 

con voi genitori e figli e le Catechiste 
 

Ore 21 – Riunione con il Don e le famiglie convenute 
******************************************* 

Al termine della serata possibilità di effettuare 

 l’ISCRIZIONE al nuovo anno catechistico dalla propria catechista 

E’ GRADITA LA PRESENZA DI PAPA’ e MAMMA 

 

 

 
 

OGNI GIOVEDI’ POMERIGGIO a CASTELROSSO 

 “ADORAZIONE 
EUCARISTICA” 

ore 15 Esposizione Eucaristica segue Santo 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 

 



 

Ricordando un momento importante 

di queste Comunità nel periodo Estivo 

 

ASSUNZIONE di MARIA 
e la Patronale 

di SAN ROCCO 
 

Ricordiamo e ringraziamo i parrocchiani di 

Castelrosso, Coppina e Torassi uniti per 

celebrare con gioia le nostre feste estive. 

 

La festa di S. Maria Assunta, dove è stata celebrata la messa dal nostro 

Don Gianpiero, Padre Deograzias e al nostro Diacono Cesare e a 

seguito la fiaccolata dove la Madonna è passata per le strade 

benedicendo le case addobbate a festa con fiori e lumini. 

La sera successiva si e 'celebrata la messa solenne e la fiaccolata con la 

venerata statua di S. Rocco nostro patrono... Questo Santo originario di 

Montpeiller che acquisto' fama per il suo peregrinare accompagnato dal 

suo cagnolino donando tutti i suoi beni ai poveri e facendo miracolose 

guarigioni.. Un grazie sincero per la partecipazione e che la Madonna e 

S.Rocco ci proteggano tutti. 
Anna Barigozzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 

ASSISI – SAN PIO - LORETO 

Nelle giornate fra il 10 ed il 14 settembre si è tenuto il pellegrinaggio parrocchiale, che ha 

toccato diverse regioni e province, a partire dai luoghi della vita di Padre Pio da Pietrelcina, 

il grande santo stigmatizzato del quale ricorrerà il 50° anniversario della nascita al Cielo il 23 

settembre prossimo; altre tappe del pellegrinaggio sono stati i grandi santuari mariani di 

Montevergine (AV), Castelpetroso (IS), e Loreto (AN), oltre a quelli dedicati a San 

Francesco di Assisi (PG), Monte Sant’Angelo (FG), e San Gerardo Maiella (AV). 

Dopo una visita alla Basilica dell’altro grande frate stigmatizzato, S. Francesco d’Assisi, 

nella giornata dell’11 settembre, i pellegrini hanno potuto visitare a San Giovanni Rotondo 

(FG), il santuario di S. Maria delle Grazie, dove hanno partecipato alla S. Messa, e 

l’adiacente santuario di San Pio da Pietrelcina, situati sul monte Gargano. Nella piccola 

chiesa di S. Maria delle Grazie, San Pio celebrava la S. Messa, ma questa ben presto si rivelò 

troppo piccola per accogliere il gran numero di fedeli che vi accorrevano da ogni parte. Fu 

perciò necessario costruire una chiesa più grande, ultimata nel 1959, all’interno della quale si 

possono osservare le reliquie e arredi appartenuti a Padre Pio. Le spoglie mortali del santo si 

trovano invece nel santuario di più recente costruzione, ad opera dell’architetto Renzo Piano, 

inaugurato nel 2004. Grande è stata l’emozione dei pellegrini nell’avvicinarsi al luogo in cui 

Padre Pio ha speso la propria vita, quale direttore spirituale e mediatore di grazie e miracoli a 

favore del prossimo, tra grandi sofferenze fisiche e morali. La vicina cittadina di Monte 

Sant’Angelo ospita il santuario dell’Arcangelo Michele, patrimonio mondiale dell’umanità 

Unesco, meta di pellegrinaggi fin dal VI secolo, e passaggio obbligato per i Crociati diretti in 

Terra Santa. L’arcangelo, protettore della Chiesa, apparve qui varie volte, e Padre Pio 

raccomandava ai fedeli di recarsi a invocarne l’aiuto, prima di chiedere il suo. 

Il pellegrinaggio è proseguito, attraversando la diga del Liscione e parte della foresta umbra, 

con la visita dello splendido santuario in stile neogotico di Maria Santissima Addolorata di 

Castelpetroso, patrona del Molise, immerso in un paesaggio verde e silenzioso. Qui la 



Vergine Maria apparve a due pastorelle, facendo sì che vi fosse scoperta una fonte 

miracolosa, il cui pozzo originario è ancora visibile. La S. Messa è stata officiata in una 

piccola cappella in pietra, che sorge accanto al luogo delle apparizioni, la quale custodisce un 

dipinto della Vergine Addolorata. 

In provincia di Benevento, a Pietrelcina, luogo caratterizzato dallo stesso vento del Gargano, 

Padre Pio visse, lavorò fu ordinato sacerdote, e ricevette le stimmate accanto a un olmo 

presso il quale sostava in preghiera… In vico Storto Valle si trova ancora la piccola casa in 

cui il 25 maggio 1887 Francesco Forgione nacque, e la pietra sulla quale sedeva per riposare 

dopo il lavoro nei campi. 

Il santuario di Montevergine, sul monte Partenio, in Irpinia, è legato alla storia di S. 

Guglielmo da Vercelli, un monaco eremita che qui si ritirò in solitudine per dedicarsi alla 

meditazione, “a contatto con orsi e lupi, che però non osano recargli alcun male”, 

raccontano. Meta di pellegrinaggi fra strade strette ed impervie, è un luogo caro anche ai 

torinesi, poiché fra il 1939 ed il 1946, durante la Seconda Guerra Mondiale, ospitò 

segretamente la Sindone. 

Nella frazione Materdomini di Caposele, sorge il santuario di S. Gerardo Maiella, santo 

protettore delle partorienti e dei bambini, che morì a soli 29 anni, la cui vita fu caratterizzata 

da profonda umiltà e dai tanti miracoli compiuti. La Basilica Minore è dedicata alla 

Madonna, col titolo di Mater Domini, ma è qui che San Gerardo morì nel 1775; il suo culto è 

stato quindi affiancato a quello della Vergine Maria. Lo spazio per ospitare i pellegrini non 

era più sufficiente, perciò, dal 1974, è sorta, accanto alla basilica più antica, la Chiesa del 

Redentore, dall’ordine a cui S. Gerardo apparteneva. La “stanza dei fiocchi” presente nel 

santuario, contiene i nastri rosa e azzurri e milioni di foto dei nascituri affidati a S. Gerardo, 

mentre un museo nella moderna struttura espone, tra le altre cose, dipinti che rappresentano i 

miracoli operati dal santo e una riproduzione fedele della sua stanza. 

Infine, la visita alla magnifica Basilica pontificia della Santa Casa a Loreto, all’interno della 

quale si trovano le mura della Santa Casa di Nazareth, dove la Vergine Maria visse e 

ricevette l’annuncio della nascita di Gesù, trasportata in volo in provincia di Ancona, 

secondo la tradizione, da alcuni angeli, all’epoca della dominazione turca in Palestina.  

E’ indescrivibile la bellezza artistica e geografica dei luoghi visitati, come la pace respirata 

accanto alle spoglie dei santi e nei santuari mariani, dove lo Spirito Santo sembra 

raggiungere i fedeli con maggior forza. Il clima di allegria e preghiera ha reso memorabili i 

tanti spostamenti e i momenti comunitari condivisi anche a tavola.  

Ogni cosa è stata ottimamente organizzata dal responsabile dell’associazione “Gruppo 

Alba”, Lucio Albani, 

che nel corso del 

viaggio ha condiviso il 

racconto di importanti 

avvenimenti della 

propria vita e crescita 

nella fede, oltre a ben 

descrivere usi e 

prelibatezze 

gastronomiche locali. 

 

 



 

 L’autista del pullman, Sergio, si è dimostrato un grande 

professionista della guida, accompagnandoci senza difficoltà 

su percorsi molto vari e lungo molte ore, mentre don 

Gianpiero ha fatto sentire ciascuno accolto come fosse un 

amico che ci conosceva da sempre, senza incutere soggezione 

e sempre disponibile ad essere padre e guida, nella confessione 

ed in ogni necessità spirituale, benedicendo noi, il nostro cibo, 

e gli oggetti acquistati. Ringrazio particolarmente per aver 

potuto leggere nel corso della Messa a S. Maria delle Grazie, 

alla presenza di un frate che ha vissuto accanto a Padre Pio, e a 

Castelpetroso, dove ho anche potuto aiutare nella distribuzione 

dell’eucaristia intinta nel vino… non avendo mai prestato 

servizio all’altare è stata per me una profonda felicità ed 

emozione, e chissà, forse l’inizio di qualcosa che potrei 

ritrovarmi a fare più spesso. I partecipanti hanno manifestato 

sincera gioia al termine del pellegrinaggio, non solo in termini 

di fede, ma anche per le nuove persone conosciute, e che 

prossimamente si rincontreranno! In conclusione, mi sento di 

invitare a partecipare a futuri pellegrinaggi proposti dalla 

parrocchia e dall’associazione, considerando il grande profitto 

spirituale e umano che ciascuno ha potuto ricavarne, 

un’esperienza da provare e da ripetere.        

Elena 

 

 

 

 

 

 

Cercasi VOLONTARI per il 

“FOGLIETTO PARROCCHIALE” 
CONFIDANDO NEL BUON CUORE DI TUTTI I PARROCCHIANI  

 NEL CONTINUARE A SOSTENERE CON OFFERTE LE SPESE PER LA STAMPA. 
 

RINGRAZIO, INOLTRE, CHI HA GIA’ COLLABORATO NEL REALIZZARE IL FOGLIETTO  
E CHI DECIDERA’ DI DONARE DEL PROPRIO TEMPO A QUESTO SERVIZIO!!! 

 

Confidando in qualche anima buona, vi aspetto ogni Sabato mattina 

alle ore 10 in casa parrocchiale a Castelrosso. Grazie mille!!!   Don Gianpiero 

Visita il sito: www.parrocchieinsiemecastelrosso.com 

ORARIO UFFICIO 
PARROCCHIALE 
MARTEDI’ 

MERCOLEDI’ 

GIOVEDI’ 
Dalle 15 alle 18 
CASTELROSSO 



 S. MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 22 AL 30 SETTEMBRE 2018 
SABATO 22 SETTEMBRE – MEMORIA DELLA B.V. MARIA 

ore 11,00 Matrimonio di Caputo Angelo e Alessio Eleonora a Castelrosso 

ore 18,00  S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: pro-populo 

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso: pro-populo 

 
 

DOMENICA 23 SETTEMBRE – 25° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – FESTA DI 
SAN PIO DA PIETRELCINA 

ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Ann. Galliano Annamaria ved. Giobergia; Ann. Finatti 

Giuseppe Claudio; Olivero Maurizio; Merlo Maria; Zingale Giuseppe; Casale 

Esterina; Passarello Giovanni e Celerina; Rota Carlo; Carpignano Giulio; 

Gamarino Luigina e Bonello Francesco; tutti i defunti famiglie Cena, Ferro e 

Segalina; in onore di San Pio da Pietrelcina;  

ore 10,00  S. Messa a Castelrosso con i Battesimi di Francesca Furfari e Calamia 

Kevin: 

  Ann. Torrione Pietro; Acutis Anna Maria in Moretto; Moretto Valter;  

ore 11,30  S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: pro-populo 

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Ann. Reano Sergio; Ferrara Luigina, Nucci, Giacomo 

e Vittoria; Borsano Vincenzo e defunti famiglia; Santa Livio; Mason Fiorina; 

Degasperi Giuseppe e Gallina Maria Teresa; Godizzi Giuseppe; Ann. Fassio 

Pietro e Lavarino Carolina; Ann. Tumbiolo Maria;   

 

LUNEDÌ 24 SETTEMBRE - Nessuna Santa Messa   

 

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE  

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso: Daniele Liliana ved. Lombardo; Zegna Vittorino;  

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso con genitori, figli e catechiste: iscrizione 

catechismo 

 

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE – SANTI COSMA E DAMIANO 

ore 18,00  S. Messa ai Torassi 

 

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE – POMERIGGIO DI ADORAZIONE a Castelrosso 
ore 15,00 Esposizione del SS. Sacramento, Adorazione e recita S. Rosario  

ore 17,45  Benedizione Euc. segue S.Messa:Ann. Daniele Adelaide; Bagnasco Mariuccia 

Barella;  

ore 20,30 CASTELROSSO: Santa Messa con tutti i Gruppi Parrocchiali segue 

RIUNIONE 

VENERDÌ 28 SETTEMBRE – S. VENCESLAO 

ore 18,00  S. Messa ai Torassi 

ore 20,30 Santa Messa alla Coppina con genitori, figli e catechiste: iscrizione 

catechismo 

 

SABATO 29 SETTEMBRE – SANTI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 

ore 18,00  S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa:  

Ann. Maria Giulia Castelli in Cairo; Ann. Monti Giuseppe;  

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso: Michele Mazza;  

 



 

DOMENICA 30 SETTEMBRE – 26° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Crosariol Antonietta ved. Ragno; Torasso Aldo; tutti i 

defunti famiglia Actis Dato; Ann. Sartori Aldo;  

ore 10,00  S. Messa a Castelrosso: Ann. Ricchi Miraldo, Pistis Anna e Grossato 

Redentore;  

ore 11,30  S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: pro-populo 

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Marco Pagliarin; Ann. Rosso Maria Angela; Ann. 

Galardo Rina, Palmino e Luigino;  


