
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UN AUGURIO DI BUON ANNO 
Dice il Vangelo (Mt 5,37) «Sia il vostro parlare: Sì, sì, No, no». 

In questo senso mi è sembrato bello il brano anonimo qui riportato: 

«La lingua più parlata nel mondo è “a vanvera”. 
Miliardi di parole, ogni giorno, ci investono, ci trafiggono, ci soffocano. 
 

Saper parlare è un gran dono. 

Perché l’uomo non dica troppi spropositi, Dio gli ha donato dieci dita 

perché possa ricordare i suoi saggi consigli: 

 Che la tua prima parola sia buona, 

 che la tua seconda parola sia vera, 

 che la tua terza parola sia giusta, 

 che la tua quarta parola sia generosa, 

 che la tua quinta parola sia coraggiosa, 

 che la tua sesta parola sia tenera, 

 che la tua settima parola sia consolante, 

 che la tua ottava parola sia accogliente, 

 che la tua nona parola sia rispettosa, 

 e che la tua decima parola sia saggia. 

 Poi, taci!». 
 

Il 2019 non sia un anno 
di parole a vanvera!!! 
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La NOVENA DI NATALE 
Una tradizione antica ma dal significato modernissimo 

Le origini della Novena di Natale risalgono a molti anni fa e sono proprio partite da questo 

territorio. La Novena del Santo Natale fu infatti eseguita per la prima volta in una casa di 

missionari vincenziani di Torino nel Natale del 1720, nella chiesa dell'Immacolata che si 

trovava a fianco del Convitto Ecclesiastico che i missionari gestivano per la formazione del 

clero. 

Così a partire da quell’anno, si è diffusa la pratica di dedicare particolari celebrazioni tra il 

16 e il 24 dicembre, per prepararci ad accogliere quel Gesù Bambino che sta per nascere. 

Credendo nell’importanza di ravvivare queste tradizioni e trasmetterle ai più piccoli, 

abbiamo deciso di coinvolgere maggiormente i bambini e ragazzi del catechismo affidando 

loro l’animazione delle varie sere della Novena di Natale. 

Ed è proprio nel tentativo di spiegare ai più piccoli le tradizionali preghiere e letture della 

Novena, che ognuno di noi ha potuto meditare e far rinascere anche in noi più grandi la gioia 

dell’attesa. 

Le profezie della nascita di Gesù, tratte da brani dell'Antico Testamento e particolarmente 

dal profeta Isaia, riassumono perfettamente il profondo desiderio che Dio si faccia presente 

sulla Terra. 

Varie sono le metafore su cui abbiamo meditato e che alimentano la gioia dell'attesa nella 

Novena. Tra tutte la simbologia della Luce che ci ha accompagnato fin dall’accensione delle 

candele nelle domeniche di Avvento.  

Gesù verrà come luce, come pace, come rugiada, come dolcezza, come novità, come Re 

potente, come dominatore universale, come bambino, come Signore giusto.  

La Novena di Natale vuole semplicemente dire a ciascuno di noi… fermati, assapora il gusto 

dell’attesa, della gioia di accogliere Dio tra di noi. E a noi non resta che fermarci davanti 

alla mangiatoia, prostrarsi e adorarLo. 
Catechiste, Animatori e Don Gianpiero  

 

Messa con la  
Benedizione dei  
Bambini Gesù 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Messa di Natale  
degli STUDENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pranzo 
Multi-Etnico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Novena delle  
Classi Elementari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novena del Gruppo Medie 

 



E’ Sempre un’emozione pregare davanti al PRESEPE 
Un GRAZIE AI PRESEPISTI…che hanno allestito, con creatività e bellezza, il presepe nelle 

nostre Chiese Parrocchiali. Il mio Grazie va a tutti loro di cuore per ciò che ci hanno 

trasmesso in questo Natale 2018. 

Grazie all’associazione Mondo di Alice che ha allestito il Presepe all’esterno della Chiesa e a 

Sergio Sosso e ai suoi collaboratori per l’Albero di Natale, ancora più bello, che ha 

illuminato il sagrato della chiesa parrocchiale in questo periodo natalizio.  

Un Grazie alla Pro-Castelrossese per averci allietati la notte di Natale con un bel Vin Brulè, 

una fetta di panettone e un bicchiere di cioccolata calda dando così il loro tocco finale a 

quella magnifica notte di natale e un Grazie alla GOLOSA di Chivasso per l’aperitivo dopo la 

Messa nel giorno di Natale presso il sotto-chiesa Madonna del S. Rosario. 

Grazie ai volontari dei Fiori, Tovaglie e pulizia chiesa per aver addobbato e preparato bene 

le nostre chiese per il Natale. Grazie di cuore a tutti!  Don Gianpiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

MESSA di  
MEZZA NOTTE 

 

 

  

 

 

 

 
 

Nel prossimo foglietto troverete 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 2018 

Sul Prossimo Numero Pubblicheremo le Buste di Gesù Bambino 
 

Ricordando il tempo del Natale 
“Lasciamoci avvolgere dallo stupore….” così ci suggeriva papa Francesco nell’ultimo Angelus del periodo 

di avvento. E ci parlava di quali fossero i luoghi dello stupore nella vita quotidiana: l’altro, la storia e la 

Chiesa. Anche noi in questo tempo di Natale abbiamo riconosciuto le nostre Chiese come luogo dello 

stupore: nella messa di mezzanotte, momento in cui le luci, i canti, i paramenti e tutta l’atmosfera ci hanno 

allontanato un attimo dai problemi di tutti i giorni e ci hanno permesso di elevare un po' il nostro sguardo a 

quel Bambino, che nella sua disarmante semplicità, accoglie i nostri limiti e le nostre fragilità. Abbiamo 

riscoperto tracce di Dio e presenza dell’altro nei momenti di questo tempo così importante per noi cristiani, 

che diventa storia della nostra vita: la condivisione del panettone, del thè e del vin brulè, offerto dalla Pro-

Castelrosso in piazza dopo la S.Messa di mezzanotte, il cenone di Capodanno nel sottochiesa della Madonna 

del S.Rosario, il campo invernale in montagna a Valprato Soana e infine nella festività dell’Epifania del 

Signore, dove la premiazione del Concorso Presepio è stata un bel momento di celebrazione della Sua 

manifestazione nelle nostre case  e, in particolare, nelle case dei nostri bimbi, che hanno partecipato con 

gioia ed entusiasmo. Tassello importante di questo periodo del Natale è stato il concerto conclusivo 

dell’Epifania organizzato in modo egregio dalla Filarmonica Castelrossese, dalla Corale Inter-

Parrocchiale e  dall’Associazione “Mondo di Alice”. Se siamo riusciti a farci avvolgere un po' dallo 

stupore e dalla gioia, che questo tempo di Natale ci ha suggerito, allora avremo recuperato un po' di forza, 

di voglia di lottare e di speranza che la vita di ogni giorno ci chiede… 

 

Maria Grazia Vallino 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa di 

Sant’antonio 

Abate 

Protettore  

degli Animali domestici  

e delle macchine agricole 

Invitiamo bambini e ragazzi  

con le loro famiglie a partecipare alla  

Domenica 20 gennaio  

alla S. Messa delle ore 10.30 (UNICA S. Messa del mattino) 

Con la partecipazione dei Nuovi Priori DARIO SANTA e GIUSEPPE ORTALDA 

E i priori uscenti ORTALDA ALBERTO e SANTA PAOLO 

 

Durante la S. Messa, saranno benedetti gli animali domestici di piccola taglia 

ospitati nelle gabbiette e sistemati ai piedi dell’altare. 
                
         

 

 

 

Dopo la S. Messa, i priori distribuiranno il Pane della Carità di S. Antonio.   

        (Grazie al “Panatè” che, come ogni anno, offre il pane, in onore del Santo) 
  

  

A CASTELROSSO 

Non ci sono le SS. Messe delle 9 ai Torassi e delle 11.30 alla Coppina 

PRANZO di S. Antonio 
presso il Ristorante dei Cacciatori a Rolandini (30 €) 

Per prenotazioni, chiamare Dario (338 8793058) 

o Giuseppe (3479700283) entro venerdì 18 Gennaio. 

Dopo la S. Messa, sul sagrato, saranno benedetti gli 

animali di taglia più grande e i mezzi agricoli  



 
 
 
 
 

  

Festa DI DON BOSCO  

e CARNEVALE dell’ORATORIO 

Sabato 26 gennaio  

S. Messa delle ore 18.00 alla Coppina 

Alla COPPINA 

Ore 17.00  Accoglienza delle Famiglie - TUTTI IN MASCHERA BIMBI e ADULTI 

Ore 18.00  S. Messa animata dai Ragazzi del Catechismo 

A seguire  CENA insieme    

Non ci sarà la S. Messa delle ore 20.30 a Castelrosso 

  
Condividiamo ciò che ogni famiglia può portare 

(un piatto salato e una bibita) 

 Dolci offerti dalla parrocchia 

… a seguire FESTA DI CARNEVALE 
  

TUTTI IN MASCHERA 

 PER DON BOSCO! 
 

… perché 

 “la SANTITA’ consiste nello stare 

molto ALLEGRI INSIEME” 

 



 S. MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 12 AL 20 GENNAIO 2019 
SABATO 12 GENNAIO  

ore 18,00  Santa Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: Pro-populo 
 

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

DOMENICA 13 GENNAIO – BATTESIMO DEL SIGNORE 
ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Ann. Olivastro Carmela e Modafferi Paolo; 
 

ore 10,00  S. Messa Castelrosso: Ann. Fontana Riccardo, Ponzetto Maria Teresa e familiari 

defunti; Ann. Rigazio Delfina e Bono Rosa;  
 

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

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: in onore del Beato don Secondo Pollo; Alpini defunti; 

Bogetto Aldo; Ann. Caserta Luigi e Rizzi Rosa; Ann. Viano Giuseppe;  
 

LUNEDÌ 14 GENNAIO - Nessuna Santa Messa   
 

MARTEDÌ 15 GENNAIO  

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso: Actis Dato Riccardo; Torriani Anna Maria in Azzalin;  
 

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO  ore 18,00 S. Messa ai Torassi  
 
 

 Giovedì 17 Gernnaio - OGNI GIOVEDI’ a CASTELROSSO 

 “ADORAZIONE EUCARISTICA” 
e possibilità di accostarsi alla Confessione  

(Ci sarà la presenza fissa di un Sacerdote) 
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 
 

VENERDÌ 18 GENNAIO  ore 18,00 S. Messa Ai Torassi:  
 

SABATO 19 GENNAIO – MEMORIA DELLA B. V. MARIA 

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

Campanaro Giuseppe; defunti fam. Rivolta Amilcare Roberto e Marica;   
 

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso: Trigesima Mario La Piana; Pluderi Ernesto e Rosa;  
 

DOMENICA 20 GENNAIO – FESTA DI S. ANTONIO ABATE 
ore 10,30  Santa Messa (unica del mattino) a Castelrosso con la partecipazione dei priori di 

Sant’Antonio uscenti ORTALDA ALBERTO E SANTA PAOLO e dei nuovi 

priori ORTALDA GIUSEPPE E SANTA DARIO, distribuzione del pane di S. 

Antonio e benedizione dei trattori e degli animali presenti: Ann. Maggi Carolina 

Regina; Ann. Poltronieri Edgardo; Ann. Gamarino Adelina; Viano Antonio e Agnese; 

Ann. Bogetto Giovanni; Ann. Santa Clotilde e defunti famiglia;  
 

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

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Trigesima Obialero Anna Maria in Bassino; Actis Dato 

Riccardo; Ann. Appino Pier Mario; Ann. Ruggia Pinuccia;  


