
 

 

 

 

 

 

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 

 

Domenica 11 NOVEMBRE 2018 a Castelrosso 

FESTA DELLA “PIA UNIONE 

S. ELISABETTA” 
E INAUGURAZIONE 

MONUMENTO 
CADUTI 

SENZA CROCE 
 

Ore 10 - SANTA MESSA SOLENNE per entrambe le manifestazioni 
Saranno presenti le Priore 2018: Fassio Marzia e Donato Giulia 

 

 

Offriranno un dono per i bambini del “Centro Aiuto per la Vita” e un’offerta per la Chiesa Parrocchiale. 

Dopo la Santa Messa presso la “Casa Castelrosso” segue un rinfresco. 
Si informa che le iscrizioni alla Pia Unione saranno raccolte prima e dopo la Santa Messa e durante il rinfresco. 

 

Le Nuove Priore 2018 sono: Pogliano Sonia in Clerici e Bassino Francesca in Lusso 
Dopo la Messa Processione verso il MONUMENTO e INAUGURAZIONE 

 

 

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.43 /2018 
Visita il sito: www.parrocchieinsiemecastelrosso.com 
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Ottavario dei defunti 1-8 novembre 
Dall’1 all’8 novembre, posso applicare l’indulgenza 

plenaria ad un caro defunto, visitando un cimitero e 

pregando, anche soltanto mentalmente ma con fede per lui 

e per i defunti. 

Ogni giorno posso applicarla ad un caro defunto. 

 

Cosa devo fare per acquistare l’indulgenza 
plenaria per un caro defunto? 

Considerato che l’indulgenza è come uno smacchiatore per 

le macchie della mia anima, occorre: 

- La mia intenzione di non ricadere in una situazione di    

  peccato, anche se veniale. 

- Riconciliarmi con Dio attraverso il Sacramento della Confessione. 

- Ricevere la Comunione Eucaristica. 

- Recitare una preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.  

Posso recitare qualsiasi preghiera, secondo la mia devozione, oppure un Padre nostro e 

un’Ave Maria. 

La Confessione posso farla entro 8 giorni prima e 8 giorni dopo il giorno in cui ricevo 

l’indulgenza, quindi con una sola Confessione sacramentale posso acquistare più indulgenze 

plenarie. 

Quando il sacerdote assolve il mio peccato, è Cristo, in realtà, che mi assolve.  

Anche se la colpa viene rimessa, cancellata, dimenticata da Dio, la conseguenza del mio 

peccato rimane, come una ferita: questa conseguenza si chiama “pena temporale”.  

Occorre curare questa ferita, con il balsamo dell’indulgenza… 

Questa “cura” possiamo farla durante la nostra vita e in Purgatorio, dopo la nostra morte. 

 

La Chiesa raccomanda l’uso delle indulgenze.  
San Giovanni Paolo II ha definito le indulgenze “una comprensiva tessera di autentica 

cattolicità”. La tradizione le ha trasmesse come bene prezioso. 

Consigliarne l’uso non significa sminuire il valore della Santa Messa e dei Sacramenti, in 

particolare della Riconciliazione (o Confessione), né dei Sacramentali, né delle opere buone, 

di penitenza e di carità.  

Non posso infatti parlare di indulgenza senza una sincera conversione da parte mia. 

Questo evidenzia che l’indulgenza è strettamente collegata ai Sacramenti che ricevo e, spiega 

anche perché non posso applicarla ad altri che sono ancora in vita, ma solo a me stesso o ai 

defunti come suffragio. 

Esistono due tipi di indulgenza: plenaria e parziale. La prima 

cancella la ferita lasciata dal mio peccato, cioè mi libera 

totalmente dalla pena temporale, la seconda lo fa solo in parte. 

L’indulgenza parziale non stabilisce, come si usava nel passato, 

la quantità di giorni, mesi o anni che mi vengono “condonati”. 

Posso ricevere l’indulgenza parziale più volte durante il giorno, 

mentre la plenaria una volta sola. 
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La morte non è niente… 
Sono solamente passato dall’altra parte: 
è come fossi nascosto nella stanza accanto. 

Io sono sempre io e tu sei sempre tu. 
 

Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo 

siamo ancora. 

Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, 

che ti è familiare; parlami nello stesso modo 

affettuoso che hai sempre usato. 
 

Non cambiare tono di voce, non assumere 

un’aria solenne o triste. 

Continua a ridere di quello che ci faceva ridere,  

di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. 

Prega, sorridi, pensami! 
 

Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima:  

pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza. 

La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: 

è la stessa di prima, c'è una continuità che non si spezza. 

Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono 

fuori dalla tua vista? 

Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo. 

Rassicurati, va tutto bene. 

Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. 

 

Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: 

il tuo sorriso è la mia pace. 
  



 S. MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 3 AL 11 NOVEMBRE 2018 
SABATO 3 NOVEMBRE – MEMORIA DELLA B.V. MARIA - OTTAVARIO 
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; Peretto Sante e defunti famiglia; Giacomo, Settimo, Enza, Rosa, Vincenzo, Faro;  
 

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

DOMENICA 4 NOVEMBRE – 31° DEL TEMPO ORDINARIO - OTTAVARIO 
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 Associazione Nazionale. Combattenti e Reduci 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; Maria Montemuro; Francesco Brissacani;  

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso segue Benedizione della Lapide ai caduti: in suffragio dei 

caduti di tutte le guerre; Ann. Robiola Esterina e defunti fam. Santa-Robiola-Poltronieri; 

Anniv. De Giorgi Carlo; Godizzi Giuseppe; Ann. Oliverio Megna Giuseppina; Muscò 

Francesco e Muscò Pietro; Cosmano Gaetano e Scinica Ausonia, Abbena Luigi;  
 

LUNEDÌ 5 NOVEMBRE - OTTAVARIO - Nessuna Santa Messa   
 

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE - OTTAVARIO 
ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso: Santa Ernesto e defunti famiglia; Carrera Angelo e Spiritina; 

Allegranza Giovanni;  
 

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE – OTTAVARIO – ANNIVERSARIO DI MONS. NICOLINO AVERONO 
ore 18,00 S. Messa ai Torassi: Guala Giuseppe;  
 

ore 20,30 S. Messa a Castelrosso in suffragio di Mons. Nicolino Averono in occasione del 5° 

Anniversario dalla sua scomparsa e dei parroci defunti. 
 
 

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE – POMERIGGIO DI ADORAZIONE a Castelrosso: OTTAVARIO 
ore 15,00 Esposizione del SS. Sacramento, Adorazione e Recita del “SANTO ROSARIO” 
ore 17,45  Benedizione Eucaristica segue S. Messa: Viasco Irene e Careggio Paolo e defunti fam.; 

Bogetto Giulia ved. Finiste; 
 

VENERDÌ 9 NOVEMBRE – DEDIC. BASILICA LATERANENSE  
ore 18,00  Santa Messa ai Torassi: Guala Cesare;  

SABATO 10 NOVEMBRE – S. LEONE MAGNO  

ore 18,00  Santa Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: Tommaso, Maria Vittoria, Antonio, 

Gaetano, Alfonso, Filomena, Salvatore, Elena, Rosetta; Caldieraro Nino; Def. Fam. Bellotto e Vallarmi; 

Rivolta Amilcare e Roberto; 
 

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso: Pluderi Ernesto e Rosa;  
 

DOMENICA 11 NOVEMBRE – 32° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Ann. Casale Ugo; tutti i defunti famiglie Bertone e Torasso; tutti 

i defunti famiglie Careggio e Cena; Trombetta Vittorio e Luisa e defunti famiglia 

Dagnoli;  
 

ore 10,00  S. Messa Castelrosso: Festa della “PIA UNIONE SANTA ELISABETTA” con la   

partecipazione delle Priore 2018 Donato Giulia e Fassio Marzia. Segue 

inaugurazione monumento ai caduti senza croce: socie defunte Pia Unione S. 

Elisabetta; in suffragio di tutti i caduti senza croce; Ann. Santa Alda; Ann. Sarto Torrione 

Margherita; Sarto Antonio e Pasqualina; Ann. Actis Dato Celeste; Ann. Spolverato 

Germano;   
 

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

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Acutis Ernesto, Margherita e Flavia; Bogetto Renato; Ann. 

Mussato Marcello e Tittonel Rosa;  


