
 

 

 

 

 

Questa è la storia di 
Bernardette e la Bella Signora 

Bernardette, una bambina francese nata a Lourdes nel 
1844, primogenita di sei figli della famiglia Soubirous. 
Questi genitori di professione mugnai si erano 
impoveriti nel tempo riducendosi ad una vita di stenti al 
punto di riuscire appena a sfamare i loro figli. Un loro 
parente gli concesse gratuitamente una sua abitazione 
detta cachot, cioè carcere: un tempo era una prigione… 
ritenuto un luogo malsano per i detenuti. 
Ma i Soubirous dovettero vivere lì, in questo luogo 
umido e squallido dove nel cortile c’era letame che 
mandava anche cattivo odore. 
Bernardette era una bambina gentile ma fragile e 
delicata… soffriva di asma; avrebbe avuto bisogno di 
cure mediche e di una alimentazione sostanziosa ma 
erano cose impossibili in casa sua, nonostante l’amore 
dei suoi genitori. 
Bernardette non sapeva né scrivere, né leggere, conduceva al pascolo le pecore della sua 
baita in montagna. 
Poi il parroco volle che rientrasse per fare la Prima Comunione presso le suore di Lourdes. 
Ma lei non capiva queste cose perché non sapeva leggere. 
Un giorno Bernardette con il permesso della mamma va a fare legna da ardere lungo il 
fiume Gave con la sua sorellina ed un’amica. 
Le due bambine attraversano il fiume gelato, lei invece si intrattiene perché la temperatura 
dell’acqua poteva farle peggiorare la tosse. 
Mentre si trovava davanti alla grotta di Massabielle sente un forte rumore di vento simile 
ad un tuono ma quando si volta tutto è calmo e gli alberi non si muovono. Lo sente di 
nuovo una seconda volta…. allora vede una nube con all’interno della grotta una Bella 
Signora vestita di bianco con un velo in testa, una fascia azzurra a vita e due rose gialle su 
ciascun piede e in mano un rosario. Bernardette all’inizio si spaventa ma poi prende 
coraggio, fa il segno di croce e incomincia a recitare il rosario; dopo la preghiera la Signora 
scompare… 
Ma Bernardette sente di ritornare il giorno dopo alla grotta ….. Papà e mamma non 
vogliono ma lei insiste e va a rincontrare la Bella Signora ….. e così per altre 16 volte. 
Durante le apparizioni la Bella Signora le dice di pregare per i peccatori e di fare penitenza. 
Bernardette non è creduta dal parroco e le autorità la credono una pazza; però la gente 
incuriosita accorre alla grotta con Bernardette. 
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In una apparizione la Bella Signora le dice di lavarsi alla fonte e mangiare l’erba. 
Bernardette si guarda attorno ma non vede acqua …. pensa di andare al fiume ma lei le 
dice: “non lì, va là che troverai l’acqua”. Allora Bernardette si inginocchia e prova a scavare 
con le mani. Improvvisamente sente umidità e poi compare l’acqua, Bernardette beve 
quest’acqua sporca e infangata, mangia un ciuffo d’erba. Tutti ridono ma la fanciulla dice: è 
per i peccatori. La Bella Signora dice vai e bacia la terra per i peccatori e poi vai a dire al tuo 
parroco di costruire una Cappella. Il parroco non crede ed è infastidito quando Bernardette 
glielo dice. “Ma chi è questa Signora?” dice il parroco. Allora verso le ultime apparizioni 
Bernardette chiede alla Signora chi è; Lei risponde: “Io sono l’Immacolata Concezione”. 
Bernardette non capisce queste parole e per paura di dimenticarle si mette a correre verso 
la parrocchia dicendo continuamente “Io sono l’Immacolata Concezione” arriva dal 
sacerdote e glielo riferisce. 
Queste parole sconvolgono il parroco facendolo riflettere sulla sua incredulità. 
Viene allora costruita una Basilica sulla roccia sopra la grotta. 
Dopo molti anni se ne costruirà un’altra sotterranea che può contenere 20.000 persone 
visto l’afflusso di tantissima gente. 
Numerose guarigioni si sono verificate negli ammalati che si bagnano nell’acqua miracolosa. 
Lourdes è oggi il più celebre dei luoghi mariani come Santuario per gli ammalati dove 
giungono da tutto il mondo. 
Molti sono i miracoli e incalcolabili le guarigioni dello Spirito e dell’anima. 

Una Parrocchiana 
 

 
 
 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Da Lunedì 29 Aprile a Mercoledì 1 Maggio 
Per informazioni e iscrizioni – presso Ufficio Parrocchiale a Castelrosso 

Martedì – Mercoledì - Giovedì dalle 15 alle 18 
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UN GRAZIE DI CUORE PER L’INIZIATIVA - Don Gianpiero 

“UN PRANZO PER IL RESTAURO” 
Organizzato dall'Associazione Regina della Pace, si è svolto 

domenica scorsa 03 febbraio un partecipatissimo pranzo a cui hanno 

aderito non solo le comunità della Parrocchia della Madonna del 

Rosario, ma anche quelle di Castelrosso, Torassi, ed un folto gruppo 

proveniente anche da Fossano. L'occasione ufficiale è stata quella di 

reperire fondi per le necessarie ed urgenti manutenzioni per la 

Chiesa Madonna del Rosario alla Coppina ma è stata anche 

l'opportunità di trascorrere una giornata in allegria e fraternità tra le 

comunità che fanno riferimento a Don Gianpiero Valerio.  

L’Associazione Regina della Pace, assieme ad un folto gruppo di volontari hanno dato vita 

alla preparazione di un lauto ed apprezzato pranzo a base di specialità piemontesi e non. 

Quando l'attenzione sembrava calare a causa dell'abbondante pranzo e dei dolci, ecco che 

una fornitissima ed interessante lotteria ricca di premi, ha risvegliato gli animi dei presenti 

tutti attenti a controllare i numeri vincenti estratti. Al termine della riunione conviviale il 

cassiere della giornata ha contato un introito di 2.500 euro che è stato quindi lo spontaneo e 

sentito contributo che i presenti hanno voluto testimoniare al loro parroco Don Gianpiero.  

A questo punto è doveroso sottolineare un particolare ringraziamento a tutti quelli che hanno 

reso possibile questo convivio che complessivamente ha contato la presenza di oltre 180 

persone tra quelli che hanno partecipato "attivamente" al funzionamento dei muscoli 

mascellari ed i tanti volontari che, con il loro servizio, hanno contribuito ad assicurare un 

fattivo successo alla giornata conviviale.  

L’Associazione 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

RESOCONTO - “UN PRANZO PER IL RESTAURO” 
di Domenica 5 Febbraio 2019 presso l’Oratorio “Madonna del Santo Rosario” 

 

OFFERTE PRANZO € 2.525 
ULTERIORI OFFERTE: Besso €50; NN €50; NN €25; 

NN €10; NN €20; Pierangela-Alfio €30; Gabriele-Clementina €50; 
NN €30; NN €20; NN €10; NN €20; NN €1.000; NN €50; Fam. 
Pescatrice €50; NN €20; NN €500; in suffr. di Mangalaviti Vincenzo, 
fam. Antonino e Mussolici Vincenzo €100; NN €50; fam. Tormena 
€20; fam. Pontremoli €15; 

€ 2.120 

TOTALE  € 4.645 
 



 S. MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 9 AL 17 FEBBRAIO 2019 
SABATO 9 FEBBRAIO    ore 18,00 -Santa Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: Pro-populo 
 

                                              ore 20,30 -Santa Messa a Castelrosso: Def. Fam. Longato e Dalto  
 

DOMENICA 10 FEBBRAIO – 5° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Ann. Cena Giuseppa ved. Cena; Reina Cecilia, Mariuccia, 

Dario, Claudio e Silvano; Bertolino Mario; Ann. Petuzzo Agnese; Ann. Santa Mario; 

Ann. Mattea Maria; 
 

ore 10,00  S. Messa Castelrosso: Santa Alda, Santa Angelo e Santa Luigi (salesiano); don 

Giuseppe Rosso, Danilo, Lidia e Ennio; Ann. Angelina Astorino;  
 

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

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Ann. Nella e Giuseppe Mautino e defunti famiglia; Godizzi 

Giuseppe; Ann. Santa Giovanni fu Pio; Solerte Rosa, Citriniti Gaetano, Macrì 

Antonio, Meneghello Bruno;  

LUNEDI’ 11 FEBBRAIO a Castelrosso 

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 

 
 

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 

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO - ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso (IN SACRESTIA):  

      defunti fam. Santa-Margarita-Berra; per gli angeli custodi;   
 

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO  - ore 18,00 - S. Messa ai Torassi  
 

 

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO – OGNI GIOVEDÌ A CASTELROSSO (IN SACRESTIA) 

“ADORAZIONE EUCARISTICA” e possibilità di Confessione  

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: Crosa Ernesta e Flaminia; Zegna Vittorino;  

VENERDÌ 15 FEBBRAIO – ore 18,00 S. Messa Ai Torassi 
 

SABATO 16 FEBBRAIO – ore 18,00  Santa Messa alla Coppina salone sotto-chiesa:  

                                            Ann. Campanaro Giuseppe; Valerio Domenico Guerrino;  
 

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

DOMENICA 17 FEBBRAIO – 6° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 09,00  S. Messa Torassi: Ann. Cena Michele; Ann. Spagnolo Caterina; Ann. Pedullà 

Antonio; 
  

ore 10,00  S. Messa Castelrosso: Ann. Sandrone Beppe; Ann. Robiola Celestino; Ann. Daniele 

Marco; Ann. Bogetto Luigia e defunti famiglia; Ann. Generale Michele Camosso; 
 

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

ore 18,00  S. Messa Castelrosso: Ann. Chiavarino Giovanni; Bogetto Giulia; Ann. Marina, 

Leone e Pia Bonotto; Ann. Giovanni Cena e Amalia; Valerio Domenico Guerrino; 


