
 

 

 

 

 
 

SABATO 2 FEBBRAIO 

“LA CANDELORA” 
 

Ore 10.30 a CASTELROSSO 

nel piazzale davanti alla chiesa di Castelrosso 
Benedizione delle Candele 

e processione verso la Chiesa parrocchiale 
 

Ore 18 alla COPPINA 

sul sagrato della chiesa Madonna del Santo Rosario 
Benedizione delle Candele e processione verso il SOTTO-CHIESA 

 

Ore 20,30 a CASTELROSSO 

nel piazzale davanti alla chiesa di Castelrosso 
Benedizione delle Candele e processione verso la Chiesa parrocchiale 

 
 

DOMENICA 3  FEBBRAIO 2019 
 “FESTA DI SAN BIAGIO” Benedizione della GOLA 

Ore 9 – Santa Messa presso la Cappellania dei TORASSI  
             (con Benedizione delle Candele) 
 

Ore 10 – Santa Messa a CASTELROSSO 
Ore 11.30 – Santa Messa a 

CASTELROSSO segue il  

“PRANZO PER 
IL RESTAURO” 

organizzato dall’Associazione  

“Regina della Pace” 
presso il SOTTO-CHIESA della Coppina 

 
 

Ore 18 – Santa Messa a CASTELROSSO 
 

 

 

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.4 /2019 
Visita il sito: www.parrocchieinsiemecastelrosso.com 
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Il messaggio della Cei - Giornata per la vita 2019 

“È vita, è futuro” 
Germoglia la speranza 
“Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una 

strada, immetterò fiumi nella steppa” (Is 43,19). L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una speranza 

affidabile nel domani di ogni donna e ogni uomo, che ha radici di certezza nel presente, in quello che 

possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di Dio, in ciascun essere umano e in ciascuna famiglia. È vita, è 

futuro nella famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a 

partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare 

alle nuove generazioni: “Facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare e a 

condividere: così si metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera” (1Tim 6, 

18-19). 

Vita che “ringiovanisce” 
Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria del popolo. Dalla singola cellula 

all’intera composizione fisica del corpo, dai pensieri, dalle emozioni e dalle relazioni alla vita spirituale, non 

vi è dimensione dell’esistenza che non si trasformi nel tempo, “ringiovanendosi” anche nella maturità e 

nell’anzianità, quando non si spegne l’entusiasmo di essere in questo mondo. Accogliere, servire, 

promuovere la vita umana e custodire la sua dimora che è la terra significa scegliere di rinnovarsi e 

rinnovare, di lavorare per il bene comune guardando in avanti. Proprio lo sguardo saggio e ricco di 

esperienza degli anziani consentirà di rialzarsi dai terremoti – geologici e dell’anima – che il nostro Paese 

attraversa. 

Generazioni solidali 
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale “alleanza tra le generazioni” (1), come ci ricorda con insistenza Papa 

Francesco. Così si consolida la certezza per il domani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del dono di sé, 

che riempie di senso l’esistenza. “Il cristiano guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente 

la vita ‒ con i piedi ben piantati sulla terra ‒ e rispondere, con coraggio, alle innumerevoli sfide” (2), antiche 

e nuove. La mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al futuro e aggrava il 

calo demografico, dovuto anche ad una mentalità antinatalista (3) che, “non solo determina una situazione in 

cui l’avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a un 

impoverimento economico e a una perdita di speranza nell’avvenire” (4). Si rende sempre più necessario un 

patto per la natalità, che coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, 

riconosca la famiglia come grembo generativo del nostro Paese. 

 

L’abbraccio alla vita fragile genera futuro 
Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e 

circostanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale. 

Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o per 

l’emarginazione, con il rispetto dovuto a ogni essere umano quando si presenta fragile. 

Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità e alla salute della 

“casa comune”, che è il nostro pianeta. La vera ecologia è sempre integrale e custodisce la vita sin dai primi 

istanti. 

La vita fragile si genera in un abbraccio: “La difesa dell’innocente che non è nato deve essere chiara, ferma 

e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni 

persona al di là del suo sviluppo” (5). Alla “piaga dell’aborto” (6) – che “non è un male minore, è un 

crimine” (7) – si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i bambini la cui vita, bisognosa di trovare 

rifugio in una terra sicura, incontra tentativi crescenti di “respingere profughi e migranti verso luoghi dove li 

aspettano persecuzioni e violenze” (8). 

Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere, custodire e promuovere la vita 

umana dal concepimento al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la 

certezza che “la vita è sempre un bene” (9), per noi e per i nostri figli. Per tutti. È un bene desiderabile e 

conseguibile. 
 

 



SABATO 2 FEBBRAIO ore 20.30 a CASTELROSSO 

1°SABATO DEL MESE 
Gruppi di PREGHIERA INSIEME 

(Rinnovamento nello Spirito e Regina della Pace) 
nell’Eucarestia e nell’Adorazione – Possibilità della Confessione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGNI GIOVEDI’ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CASTELROSSO 

LUNEDI’ 11 FEBBRAIO 

FESTA della 
MADONNA di LOURDES 

Ore 9.30 - recita del Santo Rosario segue 

SOLENNE CELEBRAZIONE 
 In onore della Madonna di  LOURDES 
con gli ammalati e gli ospiti della Casa di Riposo 

 “LA FRATERNITA’” 
con la partecipazione delle Crocerossine e le Dame Bianche 

 

 

Durante la celebrazione eucaristica, 

chi lo desidera, potrà ricevere il sacramento della 

“UNZIONE DEGLI INFERMI” 

(ammalati nel CORPO o nello SPIRITO) 
 

Si raccomanda la Confessione 

prima di accedere all’Unzione 

Ci sarà un Sacerdote per la Confessione 

durante la mattinata dalle 9 alle 11,30 
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Preghiera per la XXVII  
Giornata Mondiale del Malato 
Padre di misericordia, 

fonte di ogni dono perfetto, 

aiutaci ad amare gratuitamente 

il nostro prossimo come Tu ci hai amati. 

Signore Gesù, 

che hai sperimentato il dolore e la sofferenza, 

donaci la forza di affrontare il tempo della malattia 

e di viverlo con fede insieme ai nostri fratelli. 

Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, 

suscita nei cuori il fuoco della tua carità, 

perché sappiamo chinarci sull’umanità piagata nel corpo e nello spirito. 

Maria, Madre amorevole della Chiesa e di ogni uomo, 

mostraci la via tracciata dal tuo Figlio, 

affinché la nostra vita diventi in Lui 

servizio d’amore e sacrificio di salvezza  

in cammino verso la Pasqua eterna.  

Amen. 
 
 

 

Preghiera per affidare un malato a Dio  
e per sostenerlo con la nostra preghiera 
O Signore Gesù,  

durante la tua vita sulla nostra terra hai mostrato il tuo amore, 

ti sei commosso di fronte alle sofferenze  

e molte volte hai ridato la salute ai malati 

riportando nelle loro famiglie la gioia. 
 

Il nostro caro/La nostra cara (nome…) è (gravemente) ammalato/a, 

noi gli siamo vicini con tutto ciò che è umanamente possibile. 

Però ci sentiamo impotenti: veramente la vita non è nelle nostre mani. 

Ti offriamo le nostre e le sue sofferenze  

e le uniamo a quelle della tua passione. 

Fa’ che questa malattia ci aiuti a comprendere di più il senso della vita, 

e concedi al nostro/alla nostra (nome…) il dono della salute 

perché possiamo insieme ringraziarti e lodarti per sempre. 

Amen. 
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OFFERTE NATALIZIE 
“BUSTA DI GESU’ BAMBINO” 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA E S. ROCCO – CASTELROSSO 
NN €50; NN €5; NN €30; FROLA TERESINA €50; NN €50; NN €500; NN €20; FASSIO DOMENICO 
E DANIELE €20; PRAI MARIA €50; NN €50; NN €20; NN €50; FAM. MIAZZI - DANIELE €15; FAM. 
NIGRO TEODORO €10; FAM. BARBERO RICCARDO €50; L.R. €40; FAM. CAGLIERO/MARGARITA 
€9; FAM. LUSSO M. €20; NN €5; NN €10; NN €5; A.M. €5; LEVA DEL 1938 €100; NN €5; NN €20; 
NN €10; NN €50; NN €5; NN €5; NN €10; L.R.M. €50; NN VIA S. ROCCO €10; NN €20; NN €5; NN 
€50; ORTALDA GIUSEPPE E PIERA €25; DEGASPERI €20; NN €10; NN VIA S. MARIA €15; FAM.  
POLLONE GIANCARLO €50; NN €50; NN €20; NN €10; NN €100; NN €5; NN €20; NN €5; NN €5; 
NN €10; FAM. MANERA MATTEO €20; NN €10; FAM. ABENA-TONIN €40; NN €5; AVANZATO 
MARIA LUIGINA €5; NN €5; CENA ALFREDO €100; NN €50; NN €10; G.L. €20; FAM. TORRIONE -

RUSSO €50; TOTALE € 2.064;   
************************************** 

PARROCCHIA MADONNA DEL SANTO ROSARIO – COPPINA 
NN €45; GRUPPO RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO “MADONNA DEL S. ROSARIO” €450; FAM. 
GRANDINETTI LINA €20; FAM. INNOCENTE €40; FAM. BRASSO-VILLA €50; NN €5; NN €10; NN 
€20; NN €50; FAM. CAGNOTTI-MAGLIARO €10; SORGENTE MARIA MAGLIARO €10; 
PIERANGELA E ALFIO €100; NN €50; FAM. DARDANO €40; NN €10; FAM. BONARDO-
CARDAMONE €50; FAM. CONCAS MELIS €20; NN €30; NN €50; condominio ”IL PIOPPO” scala 

104-106 C.so G. Ferraris €150; condominio “MONVISO” via De Gasperi 7 €80;   TOTALE € 
1.290; 

************************************** 

CAPPELLANIA TORASSI - TOTALE € 540; 
N.B. per la Cappellania dei Torassi non è disponibile l’elenco dettagliato di ogni busta 

perché è stato consegnato il totale senza registrazione dettagliata di ogni busta. Don Gianpiero 

 
 
 
 
 

OFFERTE PER LA CHIESA DAL  01/12/2018 AL 31/12/2018 
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA E S. ROCCO – CASTELROSSO 

NN per il foglietto €10; PIA UNIONE S. ELISABETTA per restauri in chiesa €100; in suffragio di 
DON NICOLINO, la famiglia €150; NN per restauri in chiesa €20; in occasione dei 61 anni di 
Matrimonio ITALO BASSINO e ANNA offrono alla Chiesa €50; fam. Finotti €20; NN visita 
ammalati €20; fam. Guida Lorenzo €50; NN visita ammalati €20; NN €10; NN €50; Rita Prai €50; 
NN visita ammalati €20; NN visita ammalati €20; Fam. Coniglio €20; COSCRITTI 2001 offrono 
per la Chiesa €100; in occasione del 50° Anniversario di Matrimonio LOMBARDI ANTONIO e DI 
MARZO ANNA €50; NN visita ammalati €40; NN visita ammalati €20; NN visita ammalati €10; 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI “SALVO D’ACQUISTO” €50; NN per il foglietto €10; in 
memoria di ANNA MARIA OBIALERO in BASSINO, la famiglia €50; in memoria di MARIO LA 

PIANA, la famiglia €50; TOTALE € 990   
  



 

AGGIORNAMENTO OFFERTE CRESIMANDI: 
Cammilli Matilde €50; Perello Martina €30; Cilluffo Antonino €70; 

Prestia Bruno €50; Stefano Frisardi €40; 

PARROCCHIA MADONNA DEL SANTO ROSARIO – COPPINA: 

P.M. per la chiesa €12; NN oblazione riunione condominio €80; Susanna e Sergio per restauro 
chiesa €100; oblazione CORALE CITTÀ DI CHIVASSO €200; NN per restauro chiesa €500; 
oblazione S. VINCENZO mercatino di Natale €300; NN visita ammalati €20; NN visita ammalati 
€20; oblazione S. VINCENZO vendita oggetti natalizi €100; oblazione riunione condominio €80; 

NN €20; ROCCO E ROSA CILLO nel 50° anniversario di Matrimonio €25; NN €50; TOTALE € 
1.507    
 
 

CAPPELLANIA TORASSI 

NN per lavori in chiesa €300; NN per il riscaldamento €20; NN per il riscaldamento €10; NN 

visita ammalati €10; TOTALE € 340   
 

Nota: Si prega di segnalare eventuali errori o omissioni 
 

 

 
 

Meditazione e Riflessione di un Parrocchiano/a 

QUANDO NELLA NOSTRA VITA CI SEI TU SIGNORE! 
Quando nella nostra vita pare che tutto ti venga a mancare, la salute, la 

famiglia, il lavoro; quando nella vita pare che tutto crolli, tutto si faccia enorme, 

tutto diventi un macigno da sopportare …… 

Ma quando nella vita e nel nostro cuore ci sei Tu oh Signore, tutto diventa 

leggero, tutto si sopporta con la consolazione che solo tu Signore ci sai dare. 

Attraverso la sofferenza tu ci porti più in alto; pian piano fino a farci fare 

esperienza di Te, di quanto sei grande, di quanto ci ami. 

Noi non conosciamo i tuoi disegni, forse sono completamente diversi dalle nostre 

aspettative ma sicuramente giusti e capaci di trasformare la nostra vita.  

Porgici le tue mani oh Signore per elevarci a Te!!! E noi saremo felici!!! 
Grazie o nostro Signore!!!! 

  



PREGHIERA PER AMARE I GIOVANI COME DON BOSCO
 

O Padre tenerissimo,  

al cui cuore Don Bosco 

ha attinto la forza d'amare, 

dona a noi la capacità di amare  

con il tuo stesso cuore. 

Aiutaci a capire che "amare i giovani 

vuoi dire accettarli come sono, 

spendere tempo con loro, 

condividere i loro gusti e i loro tempi, 

dimostrare fiducia nelle loro capacità, 

tollerare quello che è 

passeggero e occasionale, 

perdonare silenziosamente 

quello che è involontario, 

frutto di spontaneità o immaturità". 

Solo così potremo educare i giovani 

ed essere segni 

del tuo amore preveniente. 

Amen 
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Sant’Antonio 2019 

Nuovi Priori DARIO SANTA e GIUSEPPE ORTALDA 

e i priori uscenti ORTALDA ALBERTO e SANTA PAOLO 

Come priori uscenti vogliamo ringraziare il Parroco e la Comunità per la 

partecipazione a questa festa che richiama le tradizioni più antiche ed autentiche 

...la benedizione dei mezzi e degli animali in modo particolare, sono momenti 

emozionanti e veri in un mondo dove a volte tutto è anonimo ed impersonale; 

facciamo i nostri migliori auguri ai priori entranti nel segno della continuità. 

Offerte Pane di San’Antonio € 163,76 Grazie a tutti gli offerenti 

 ORTALDA ALBERTO e SANTA PAOLO 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  



 S. MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 26/01 AL 3 FEBBRAIO 2019 
 

SABATO 26 GENNAIO – FESTA DI DON BOSCO e CARNEVALE 
ore 17,00 Accoglienza delle famiglie all’Oratorio 

ore 18,00 Santa Messa alla Coppina animata dai ragazzi del Catechismo - segue CENA insieme 

                       Vincenzo Mangalaviti; Vincenzo Mussolici;               
 

Non ci sarà la S. Messa delle ore 20,30 a Castelrosso;   

 

DOMENICA 27 GENNAIO – 3° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                      
ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Albertone Michele; Albertone Domenico; Savino Caterina; 

Ann. Benedetto Maria e Torasso Giovanni;  
 

ore 10,00  S. Messa Castelrosso: 2° Ann. Pezzana Ines; Ann. Imberti Maria Teresa e Flavio; Ann. 

Lusso Giuseppe; Torrione Crescentino, Cena Giuseppina e Daniele Giuseppe;  
 

ore 11,30  S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: Cardamone Paolo e defunti famiglia;  

Ann. Ciati Carlo e per la piccola Giulia;   
 

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Actis Dato Riccardo; Avanzato Agnesina e Ernesto Santa; Ann. 

Buonamassa Pasquale; Ann. Gerardi Diego; Costantino Maria Giuseppina; Ann. Tosolini 

Franco; Mautino Nella e Teresina; Ann. Ciminetti Carolina; Ann. Flecchia Luigi e Maria;  
 

LUNEDÌ 28 GENNAIO  - Nessuna Santa Messa   
 

MARTEDÌ 29 GENNAIO   ore 18 - S. Messa a Castelrosso (IN SACRESTIA): Ann. Ruben;  
 

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO      ore 18 - S. Messa ai Torassi  
 

 

GIOVEDÌ 31 GENNAIO – OGNI GIOVEDÌ A CASTELROSSO (IN SACRESTIA) 

“ADORAZIONE EUCARISTICA” 
ore 15,00 Esposizione Eucaristica segue Santo Rosario 
ore 17,30 Preghiera per le Vocazioni al Sacerdozio e alla Vita Consacrata 

ore 17,45  Benedizione Eucaristica segue S. Messa in On. di SAN GIOVANNI BOSCO 
                       Abena Claudio; 
 

VENERDÌ 1° FEBBRAIO      ore 18 - S. Messa Ai Torassi 
 
 
 

SABATO 2 FEBBRAIO – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE “CANDELORA” 
ore 10,30  sul piazzale della Chiesa Castelrosso: Benedizione candele e processione, segue S. 

Messa in chiesa  

ore 18,00  sul sagrato della Chiesa Coppina: Benedizione candele e processione, segue Santa 

Messa nel salone sotto-chiesa: Tommaso, Maria Vittoria, Antonio, Gaetaneo, Filomena, 

Alfonso, Salvatore, Elena e Rosetta;  

ore 20,30  sul piazzale della Chiesa a Castelrosso: Benedizione candele e processione, segue 

Santa Messa in chiesa con la partecipazione e l’animazione dei Gruppi di Preghiera -

Dopo Messa segue Adorazione Eucaristica.  
 

DOMENICA 3 FEBBRAIO – S. BIAGIO e BENEDIZIONE DELLA GOLA 
ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: tutti i defunti fam. Caveglia e Mason; Gioda Tommaso;  
 

ore 10,00  S. Messa Castelrosso: Obialero Anna Maria in Bassino; Ann. Tonin Natale; Burdisso 

Giovanna e defunti famiglia; Obialero Maria;  
 

ore 11,30 S. MESSA A CASTELROSSO 
segue PRANZO PER IL RESTAURO ALLA COPPINA 

 

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Ann. Viano Pierino e Teresina; Ann. Albertone Natalina; 

Barbero Margherita, Ernesto e Flavia; Acutis Angelo e Angela (legato)  


