
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICORDARE…per non DIMENTICARE 
Novembre si apre mettendo davanti alla nostra meditazione il tema della 

vita eterna – mistero di santità e di morte –, e l’intero mese è permeato dal 

ricordo dei nostri cari, non “scomparsi” o “estinti”, bensì diventati 

“invisibili”.  

Nella vita si vive protesi verso un continuo «domani», dal quale ci 

attendiamo sempre più amore, più felicità, più benessere. Si vive sospinti 

dalla speranza. In fondo non si sfugge dal pensiero della morte: è difficile 

abituarci, e tutto porta ad esorcizzare quest’innegabile paura. Ma la morte 

non è compagna inseparabile di tutta l’umana esistenza sin dalla nascita? 

Ne sono segni premonitori la partenza di chi ci sta accanto, le malattie, i 

dolori le delusioni, la sofferenza, la fatica di vivere. Se per tutti la morte 

resta un ineludibile enigma, per il cristiano cosa cambia nel modo di 

considerare la morte e di affrontarla? La celebrazione di tutti i Santi e la 

commemorazione di tutti i defunti ci ha aiutato a capire che la morte non 

è il risultato di un gioco tragico e ineluttabile da affrontare con freddezza 

e cinismo perché si colloca nel solco della morte di Cristo:  

calice amaro da bere fino in fondo perché frutto del peccato, ma anche volontà amorosa di 

Dio, che ci aspetta al di là della soglia a braccia aperte (cosa sarebbe un’esistenza umana 

segnata da pene e malattie se durasse in eterno?). 

Per questo la morte è una vittoria vestita di sconfitta; una morte che è essenzialmente non-

morte: vita, gloria, risurrezione. In che modo questo avvenga a nessuno è dato di sapere, e 

quando tace l’intelligenza si apre la porta della fede. Nella celebrazione eucaristica si fa 

memoria della morte e risurrezione di Cristo “nell’attesa della sua venuta nella gloria” e in 

uno dei prefazi proclamiamo: «In Cristo rifulge a noi la speranza delta beata risurrezione, e 

se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell’immortalità futura. Ai 

tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata; e mentre si distrugge la dimora di 

questo esilio terreno, viene preparata un’abitazione eterna nel cielo». Morire per chi crede 

non è la fine di tutto, ma un passaggio, il transito verso la vita che non conosce la morte. In 

quest’ottica vivere sulla terra è un’opportunità data a tutti per prepararsi al grande e ultimo 

incontro, giacché l’esistenza è fatta di incontri. Con la morte l’uomo si trova di fronte a tutto 

ciò che costituisce l’oggetto delle sue aspirazioni più profonde: si trova di fronte a Cristo e in 
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quel momento avviene la scelta definitiva, costruita grazie alle scelte parziali e alle decisioni 

compiute ogni giorno dell’esistenza terrena. Morendo, andiamo incontro a un Padre che ci 

ama: tocca quindi a noi scegliere di camminare verso Cristo o contro Lui. 

Chi sceglie su questa terra di stare contro Cristo (di compiere il male), vivrà nell’eterno 

tormento infernale per aver volontariamente rifiutato il suo amore. Chi si decide per Cristo 

troverà, pur nella sua fragilità, in quell’amore la sua piena e definitiva felicità. Bisogna 

parlare chiaramente di inferno e paradiso! Alla morte ci si prepara ogni momento riempiendo 

di eternità i nostri desideri e le nostre scelte. Ecco perché novembre è il mese più propizio 

per meditare sul senso e l’importanza della vita e per intensificare la preghiera per i nostri 

defunti. Essi non sono lontani da noi e fanno sempre parte della comunità degli uomini e 

della Chiesa, sia chi muore nell’abbraccio di Dio, come pure tutti coloro dei quali solo il 

Signore ha conosciuto la fede. 

Pregare per loro è un nostro dovere e il dono più gradito che ad essi possiamo fare. 

Attribuiscono a sant’Agostino questa frase che si trova talora nei “ricordini” dei defunti: 

“Una lacrima evapora, un fiore appassisce, una preghiera invece, arriva fino al cuore 

dell’Altissimo”. E san Cipriano, vescovo di Cartagine e martire, scrive: “Non dobbiamo 

piangere i nostri fratelli liberati da questo mondo con la chiamata divina. Sappiamo che per 

noi non sono perduti, bensì mandati avanti a noi, e che morendo ci precedono come chi parte 

per un viaggio…noi dobbiamo desiderarli, ma non piangerli, né dobbiamo dare occasione ai 

pagani di rimproverarci e giustamente, perché piangiamo come estinti e perduti quelli che 

affermiamo viventi presso Dio, non provando con la testimonianza dei nostri sentimenti 

quella fede che professiamo con le parole”. 
 

5°Anniversario dalla scomparsa di  
Mons. NICOLINO AVERONO 
+ 7 Novembre 2013 – 7 Novembre 2018 

Mercoledì 7 Novembre 2018 
Ore 20,30 S. Messa in suffragio a Castelrosso 

 

A cinque anni dalla sua scomparsa...  
la gente lo ricorda con affetto e gratitudine 

 

Offerte pro missioni 2018 
Sante Messe sabato 20 ottobre e domenica 21 ottobre 2018 

CASTELROSSO – COPPINA - TORASSI 

TOTALE RACCOLTO: € 893,47 
 



Cronaca della Festa d’inizio Anno Pastorale 2018-2019 
Tu solo, Signore sei il maestro che parla al cuore: rafforza la mia fede perché non abbia paura di 

annunciare il tuo Vangelo e parlare di Te ai ragazzi che mi hai affidato. 

Ecco le parole con le quali catechisti ed animatori, Domenica 21 Ottobre hanno detto il loro 

“Eccomi” e si sono messi al servizio delle comunità parrocchiali di Castelrosso e Coppina.  

Come ormai di consuetudine, l’anno catechistico ed oratoriale è iniziato con una giornata di 

Festa, nella quale le Famiglie che intendono rinnovare la loro fiducia nel servizio offerto 

dalle nostre parrocchie, si sono strette attorno a catechisti ed animatori che decidono di 

(ri)mettersi al servizio dei più piccoli. Quest’anno, approfittando della splendida giornata di 

sole, la Festa è iniziata con una S. Messa animata dai ragazzi e dalla cantoria 

interparrocchiale, celebratasi sul sagrato della nostra chiesa della Madonna del S. Rosario. A 

sottolineare il fondamentale ruolo di catechisti e animatori, ci ha pensato anche il Vangelo, 

che in questa XXIX Domenica del Tempo Ordinario ha ricordato a tutti noi l’importanza del 

“Servizio”: “Chi vuol esser grande tra voi si farà vostro servitore”. Ma quanto è difficile, 

soprattutto nella nostra società, trovare un secondo libero da dedicare agli altri, e quante 

difficoltà ed ostacoli si presentano, dopo quell’”Eccomi!”. Ecco perché quest’anno, 

Catechisti ed Animatori hanno invocato lo Spirito Santo, simboleggiato dalle lanterne portate 

all’altare dai ragazzi, perché possa infondere in loro i suoi sette doni: Sapienza, Intelletto, 

Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà e Timor di Dio; doni necessari per svolgere al meglio il 

mandato! 

E poi, come sempre la festa è continuata con un pranzo “in Famiglia”! Grazie a tutti i 

genitori che hanno cucinato ottimi piatti e grazie alle nostre meravigliose cuoche!  

E poi, tutti nel campo sportivo a divertirsi, correndo, ballando, giocando, … o 

semplicemente: ridendo! E per finire, considerando il Mese in cui siamo, non potevamo non 

concludere con una bella castagnata organizzata dalla Pro Castelrossese e dal Gruppo Alpini 

di Castelrosso. 

Ed ora, non ci resta che iniziare con forza e determinazione questo nuovo cammino, 

con la speranza … 
 

Che il mio saluto, 

 il mio sorriso, i miei gesti,  

siano Tuoi; 

Che le mie riflessioni,  

le mie parole, i miei silenzi,  

siano quelli giusti; 

Che i nostri dialoghi  

siano ricchi  

della Tua presenza.  

Che le nostre attività,  

le nostre scoperte,  

siano semi di luce  

nel loro cuore.  



 S. MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 27/10 AL 4 NOVEMBRE 2018 
SABATO 27 OTTOBRE – MEMORIA DELLA B.V. MARIA 

ore 18,00  Santa Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: Dardano Carmine e defunti fam.;  

Arcuri Carmine, Pasquale e Carmine; defunti fam. Ingarrozza e Arcuri;   

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso: 3° Ann. Ferraro Antonino; defunti fam. Sobrino e Longato; 

DOMENICA 28 OTTOBRE – 30° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Ann. Torasso Luigi; tutti i defunti famiglie Cena e Mattea; Torasso 

Angiolina ved. Bartolucci; Torasso Ines ved. Bartolucci; Cena Clara e Blatto Carlo; 

ore 10,00  S. Messa a Castelrosso con i Battesimi di Pisano Ramiro Angelino e Suffia Emanuele: 

coscritti classe 1958 defunti; Ann. Ferrero Luciano; Careggio Teresina; Combetto Bruna; De 

Vanna Giuseppina e Gasperino; Ossino Cinzia;  

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

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso con il Battesimo di Riccobene Gioele: Ann. Ciminetti Mario e 

Maria; Ann. Acutis Angelo, Angela e defunti fam.; Ann. Ferrara Luigina; Reano Sergio; 

Ferrara Nucci, Giacomo e Vittoria; Ann. Viano Teresa, Santa Modesto e Isidoro; Ann. 

Daniele Antonio; Acutis Flavia; Ann. Lusso Giuseppe, Daniele Catterina Lucia; Ann. Daniele 

Angelo ed Ernesta;  

LUNEDÌ 29 OTTOBRE - Nessuna Santa Messa   

MARTEDÌ 30 OTTOBRE  

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso: Ann. Avanzato Benedetto; Ann. Sesia Raimondo e Gina; Lusso 

Angelo, Antonio e Delmastro Luigia; Ann. Santa Stefano e Ida; Ann. Careggio Antonio e 

Lorenzo; Avanzato Maria, Margherita e Agostino;  
 

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE – VIGILIA DEI SANTI 
ore 18,00 S. Messa sul sagrato della chiesa Madonna del Rosario 

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso: Ann. Santa Anna, Avanzato Angelo, Federico e Luigino; Ann. 

Avanzato Teresa e Careggio Luigi, Bena Maria, Actis Dana Delfina e famigliari defunti; 

Carpegna Giulia e Andrea e Lanfranco Felicina;  
 

GIOVEDÌ 1° NOVEMBRE – SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
ore 10,30 S. Messa AL CIMITERO DI CASTELROSSO, segue benedizione tombe. 

ore 15,00 S. Messa celebrata dai sacerdoti della città al CIMITERO DI CHIVASSO. 

ore 17,00 S. Messa alla Casa di Riposo “La Fraternità” con gli ospiti e le loro famiglie 

ore 18,00 S. Messa sul sagrato della chiesa Madonna del Rosario 
 

VENERDÌ 2 NOVEMBRE – RICORDO DEI DEFUNTI 
ore 10,00 S. Messa alla Casa di Riposo “La Fraternità”: defunti di De Marchi Rosa; De Pollo Luigi 

ore 15,00 Recita del Santo Rosario al CIMITERO DI CASTELROSSO. 

ore 18,00 S. Messa ai Torassi per tutti i defunti; 

ore 20,30 S. Messa a Castelrosso per tutti i defunti;  

SABATO 3 NOVEMBRE – MEMORIA DELLA B.V. MARIA 

ore 18,00  Santa Messa alla Coppina salone sotto-chiesa con il 50° Anniversario di Matrimonio di 

Ammirato Mario e D’Ambrosio Santina: Dardano Carmine e defunti famiglia; Guala 

Mario;  

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso animata dai Gruppi di Preghiera: 

DOMENICA 4 NOVEMBRE – 31° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: tutti i caduti in guerra dei Torassi; Ann. Ragno Giovanni e Crosariol 

Antonietta; Torasso Giacinta ved. Bombelli; Bocca Antonio e Bocca Giovanni; tutti i defunti 

di Nadia e Tamara;  

ore 10,00  S. Messa a Castelrosso: soci defunti A.N.C.R. e in modo particolare Ferrero Luciano, Savia 

Liliana, Amione Guglielmo e Gen. Francesco Guido Santa;  

ore 11,30  S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: Trig. Iacona Maria Teresa ved. Zingaro e 

Zingaro Mario;  

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: in suffragio dei caduti di tutte le guerre; Ann. Robiola Esterina e 

defunti fam. Santa-Robiola-Poltronieri; Ann. De Giorgi Carlo; Godizzi Giuseppe; Ann. 



Oliverio Megna Giuseppina; Muscò Francesco e Muscò Pietro Cosmano Gaetano e Scinica 

Ausonia, Abbena Luigi;  
 


