
In preparazione al Mese di Maggio

“La REGINA
DELLA PACE”

PELLEGRINA NELLE NOSTRE
CASE

Carissimi fratelli e sorelle,
siamo pronti a iniziare questo mese di maggio attraverso il
Pellegrinaggio Parrocchiale al Santuario di Nostra Signora
della Salette dove vogliamo portare le nostre preghiere, le
nostre suppliche, le nostre tribolazioni e le grazie ricevute
nelle mani di Maria.

In questo mese, Milioni di persone partecipano a pellegrinaggi nei santuari
mariani, recitano preghiere speciali in onore della Madonna e le fanno dei doni,
sia spirituali che materiali.
Dedicare il mese di maggio – chiamato anche mese dei fiori – a Maria è una
devozione popolare radicata da secoli.
Proprio così. È da secoli, ormai, che il mese di maggio è il mese di Maria per
eccellenza.
Maggio è chiamato anche il mese delle grazie e delle glorie di Maria, perché in
questo mese si ricevono copiose grazie, celebrando le glorie della Madre e
Regina universale.
Anzi, soprattutto per i frutti spirituali che produce, il mese di maggio canta le più
alte glorie di Maria Corredentrice e Mediatrice di ogni grazia.
Sono grazie di ogni sorta che Ella dona amorosamente a chi celebra questo mese.
Grazie di progresso spirituale; di rinnovamento di vita, di conversione; grazie
temporali per la salute, per il lavoro, per gli studi, per la sistemazione, per la
famiglia. Quante grazie in questo mese benedetto! Tanto più che esso si chiude
con la festa dolcissima della Madonna delle grazie.
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Chi di noi non ha bisogno di grazie?
Fare il mese di maggio, è accumulare grazie, è risolvere problemi o situazioni
dolorose, è ottenere il patrocinio della Divina Madre.
Per questo la Chiesa, i Pontefici, i Santi, hanno tanto raccomandato di celebrare
con devozione il mese mariano.
Il papa Paolo VI nel 1965 pubblicò una Lettera Enciclica sul «Mese di Maggio»
per riaffermare espressamente che la Chiesa lo considera il mese più fecondo di
preghiera e di grazie celesti per tutti i bisogni dell’umanità e della Chiesa.
«Appunto perché il mese di maggio porta questo potente richiamo a più intensa e
fiduciosa preghiera, e perché in esso le nostre suppliche trovano più facile
accesso al cuore misericordioso della Vergine, fu cara consuetudine dei Nostri
Predecessori scegliere questo mese consacrato a Maria, per invitare il popolo
cristiano a pubbliche preghiere, ogni qualvolta lo richiedessero i bisogni della
Chiesa o qualche minaccioso pericolo incombesse sul mondo».
Non perdiamo questa grande occasione di grazia. E cerchiamo di non farla
perdere neppure ad altri. Invitiamo i nostri cari e sforziamo i nostri amici a
partecipare alle funzioni del mese mariano. La Madonna non rimanderà nessuno
a mani vuote. Ricordiamoci che Ella stessa, apparsa con le mani che proiettavano
fasci di raggi luminosi, disse a santa Caterina Labouré: «Questi raggi sono il
simbolo delle grazie che io spargo sopra le persone che me le domandano». E
santa Caterina Labouré – sull’esempio di san Filippo Neri, san Camillo,
sant’Alfonso de’ Liguori e di tanti altri santi – voleva che soprattutto nel mese di
maggio si intensificasse la preghiera mariana, l’umile ricorso a Colei che siede
sul «trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia nel bisogno»
(Eb 4,16).
Ricorriamo alla Madonna ogni giorno di questo mese con la recita devota del
Santo Rosario, di questa preghiera mariana che il papa Paolo VI considerava e
chiamava «compendio di tutto quanto il Vangelo».
Fioretti 
* Impegnati a portare qualcuno al mese mariano.
* Recita un Rosario perché molti facciano il mese di maggio.
* Prega san Giuseppe perché ti insegni in questo mese ad amare la Madonna.

SABATO 4 MAGGIO 2019 -  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

SUL PROSSIMO NUMERO
TROVERETE IL VOLANTINO

ORATORIO ESTIVO 2019
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Momenti di riflessione nel periodo quaresimaleMomenti di riflessione nel periodo quaresimaleMomenti di riflessione nel periodo quaresimale
sono stati gli incontri con le famiglie dei bambini e ragazzi

che frequentano il catechismo.
La messa domenicale è stata per tutti il punto di partenza, perché è da lì che parte la nostra
fede, da quel sacrificio che ogni volta si compie su quell’altare e che per più di duemila anni
ha tenuto unito un popolo che affronta le difficoltà della vita di ogni giorno, guardando a
quell’altare. Dopo pranzo, in un clima di festa e incontro, ci si è fermati per una riflessione
sull’andamento del catechismo e sul ruolo che ciascun genitore deve avere nel cammino di
crescita dei propri figli. Gli incontri sono stati guidati da Don Gianpiero, le catechiste e il
nostro carissimo Padre Gianpaolo che con la simpatia e un pizzico di malizia ha cercato di
scavare nelle nostre coscienze e nel significato di essere genitore oggi.
Gli incontri sono stati occasione di crescita per tutti anche se la partecipazione dei genitori
non è stata molto convincente. A conclusione di questi incontri e in generale dell’anno
catechistico ci si interroga sul modo di fare catechismo, sempre più difficile ed impegnativo.
Ma il ruolo del catechista non può e non deve sostituire quello dei genitori. Non ci
stancheremo mai di ripetere che noi genitori al battesimo dei nostri figli, ci siamo impegnati
con il nostro Sì a educarli nella fede:
“Cari genitori, chiedendo il battesimo per i vostri figli, voi vi impegnate ad educarli nella
fede, perché, nell’osservanza dei comandamenti imparino ad amare Dio e il prossimo, come
Cristo ci ha insegnato.
Siete consapevoli di questa responsabilità?”
Pensiamo pertanto che partecipare al catechismo significa fare una scelta libera che porti i
nostri ragazzi a comprendere e conoscere Dio e il suo figlio Gesù.
Spesso però il catechismo diventa solo un mezzo per ottenere “la promozione” al
sacramento. Tralasciamo il fatto che “dato il sacramento” ci si dimentica della messa
domenicale ma stiamo notando, sempre più spesso, che ci si dimentica di partecipare alla
messa anche quando gli stessi ragazzi stanno seguendo il percorso catechistico.
Inutile ribadire la delusione e lo scoraggiamento di quando durante la messa i nostri figli non
sanno neppure che si trovano in chiesa, ma anche di molti genitori che attendono fuori la fine
della messa.
Scusate lo sfogo ma noi stiamo dando anima e corpo e pensiamo di gettare un piccolo
seme…tale seme per poter crescere ha bisogno soprattutto di voi genitori che nella
quotidianità parlate di Dio in famiglia e partecipate alla messa domenicale. Ora, dopo la
gioia della Pasqua, ci auguriamo che tutti noi come comunità siamo riusciti a cogliere quella
Luce e a lasciarci illuminare dal Risorto. Solo guardando quella Luce nei nostri occhi e
scoprendola nel nostro cuore i nostri figli potranno conoscere Lui e fare liberamente le
proprie scelte di fede. E come comunità parrocchiale unita e in cammino crediamo che la
vostra partecipazione e il vostro entusiasmo sia la spinta per i nostri ragazzi! Forza cari
genitori…contiamo su di voi!

Con affetto…don Gianpiero, catechisti e catechiste



Classe 1° E 2° MEDIA

Classe 4° ELEMENTARE - Verso la PRIMA COMUNIONE

Classe 3° ELEMENTARE – verso la PRIMA CONFESSIONE



Classe 1° E 2° ELEMENTARE

Gruppo GIOVANI della DOMENICA
SERA

Grazie ai VOLONTARI per la preparazione alla DOMENICA DELLE PALME



Nelle scorse settimane, durante il

weekend del 13/04 e del 14/04 dopo

ogni messa e durante il weekend di

Pasqua nelle messe del sabato sera e

della domenica; animatori e ragazzi delle

medie hanno allestito una vendita

benefica di colombe e ovetti pasquali

con lo scopo di devolvere il ricavato per

il restauro della chiesa Madonna del

Santo Rosario a Chivasso.

Siamo lieti di annunciarvi che siamo riusciti a raccogliere 1638,55 €,1638,55 €,1638,55 €, i quali

sono già stati depositati e, insieme ai soldi raccolti nel pranzo svolto qualche

mese fa, andranno a contribuire alla ricostruzione della chiesa che si spera si

possa effettuare il prima possibile. Le colombe che invece purtroppo non

siamo riusciti a vendere sono state donate al BANCO ALIMENTARE presente

alla Madonna del S. Rosario. Ringraziamo tutta la comunità interparrocchiale

che in questa iniziativa degli animatori ci è venuta incontro accogliendola

benevolmente e ringraziamo anche i ragazzi delle medie che ci hanno aiutato.

Speriamo che la nostra iniziativa sia piaciuta alla comunità e che si possano

fare in futuro nuove raccolte o iniziative diverse che possano coinvolgerci

tutti, proprio come questa.
                                                                                                               Gli animatori e il don

PROCEDE IL RESTAURO
DEL CONFESSIONALE
Ringrazio i Benefattori
Don Gianpiero



CRESIMANDI A SAN BENIGNO
Sono le 8.30 del mattino ed ecco in piazza iniziano ad arrivare alla spicciolata con visi e
occhi più o meno assonnati i ragazzi della terza media, la catechista e gli animatori, pronti a
carburare x vivere una giornata di Ritiro in preparazione del Sacramento della Cresima
presso l'istituto Salesiano di San Benigno insieme ai tanti giovani provenienti da ogni
Parrocchia della Diocesi!!
I punti cardini di questa Giornata: accoglienza, gioia e divertimento, accompagnamento!
Accoglienza, Gioia e divertimento: la Giornata inizia ed è scandita dall'accoglienza da parte
di giovani ed efficienti animatori che ci aspettano già sul sagrato dell'oratorio con musica e
tanta allegria, suscitando un clima di Festa nei cuori dei tanti ragazzi giunti da ogni dove
della Diocesi di Ivrea!! 
E via con la mattina di gioco grazie alla quale iniziare a "mettersi in gioco" lasciandosi
guidare x divertirsi insieme ai tanti volti giovanissimi sconosciuti che hanno in comune un
cammino in preparazione della Confermazione!!
E dopo la mastica, la mistica...ecco arrivare i genitori dei ragazzi pronti x essere
accompagnati, attraverso l'incontro con il Vescovo e la celebrazione Eucaristica, ad
accompagnare i propri figli in questo cammino di preparazione alla Cresima!! 
Bene, ora possiamo dire di aver vissuto x oggi tutto il necessario per nutrire il corpo, la
mente e lo spirito...ora non ci resta che continuare a camminare sospinti da tutto ciò che
abbiamo ricevuto in questa giornata perché il cammino non è ancora finito, anzi, se lo
vogliamo grazie allo Spirito Santo è appena cominciato!!! Che la Gioia continui!!!

RAGAZZI E RAGAZZE di 3°MEDIA – verso la CRESIMA



S. MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 27/4 AL 5 MAGGIO 2019
SABATO 27 APRILE
ore 18,00 S. Messa alla Coppina sotto-chiesa: defunti fam. Salvetti e Strippoli; Giovanna

Gabbana;
ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso: Trigesima Pochettino Giovanni;

DOMENICA 28 APRILE – 2a DI PASQUA - DIVINA MISERICORDIA
ore 09,00 S. Messa Torassi: Ferrero Fiorino; Torasso Giacinta e Bombelli Giovanni; defunti

famiglie Zanella e Corrain;
ore 10,00 S. Messa a Castelrosso: in onore del Beato Don Secondo Pollo; in suffragio di Mons.

Luigi Santa, defunti famiglia Camosso e alpini defunti; Ann. Avanzato Luigino e defunti
famiglie Parizia e Quaglia; Ann. Cecchin Natale; Assunta e Guido Colusso e figli Lucia e
Antonio; Matelda Bocato; Pietro Colusso; Ann. Zegna Vittorino; Ann. Avanzato
Giuseppe e Adele; Ann. Daniele Pietro e Maria;

ore 11,30 S. Messa Coppina salone sotto-chiesa: Mason Ornella, Galati Maria Antonia, Palazzolo
Vito, Fucile Carmelo; Alba; Giovanni Bozzola e Rosa Berardo, Giuseppe Bozzola;

ore 18,00 S. Messa Castelrosso: Ann. Barbero Giuseppa e Santa Giovanni; Actis Dato Sisto; Ann.
Torasso Agnese e Viano Antonio; Ann. Arietti Angela e Acutis Angelo; Fassio Rosina
ved. Marini; Abbena Luigi e Abbena Mariuccia; Ann. Daniele Catterina; Lusso Giuseppe;
Ann. Bessone Enzo; Ann. Pederiva Antonio, Zennaro Antonio e Ruzza Angelina;
Zennaro Adriano;

LUNEDÌ 29 APRILE - Nessuna Santa Messa
MARTEDÌ 30 APRILE – S. GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO
ore 04,00 partenza per il Pellegrinaggio di 2 giorni a “La Salette”
ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso: Teresa e Enrico;

MERCOLEDÌ 1° MAGGIO – INIZIO DEL MESE MARIANO
Pellegrinaggio Parrocchiale a “LA SALETTE” <Non c’è la Messa ai Torassi >

GIOVEDÌ 2 MAGGIOGIOVEDÌ 2 MAGGIOGIOVEDÌ 2 MAGGIO –  –  – OGNI GIOVEDÌ A CASTELROSSOOGNI GIOVEDÌ A CASTELROSSOOGNI GIOVEDÌ A CASTELROSSO
“ADORAZIONE“ADORAZIONE“ADORAZIONE EUCARISTICA”  EUCARISTICA”  EUCARISTICA” e possibilità di Confessionee possibilità di Confessionee possibilità di Confessione

ore 15,00 Esposizione Eucaristica segue Santo Rosario
ore 17,45 Benedizione Eucaristica (non c’è la S. Messa delle ore 18)
ore 20,15 Recita del S. Rosario presso l’ANTICA CAPPELLA DI VIA S. MARIA a

Castelrosso, segue la S. Messa.
VENERDÌ 3 MAGGIO – SANTI FILIPPO E GIACOMO
ore 20,15 Recita del Santo Rosario in C.so G. Ferraris 96-98-100 condominio FONTANE,
                       segue Santa Messa
SABATO 4 MAGGIO
ore 18,00 Santa Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: Ann. Frola Germano, Ann. Giovanni

Battista Caldieraro; Tommaso, Maria Vittoria, Antonio, Gaetano, Filomena, Alfonso,
Salvatore, Elena e Rosetta;
ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso: Ann. Frola Germano

1° SABATO DEL MESE – Gruppi di PREGHIERA INSIEME
nell’Eucarestia e nell’Adorazione – possibilità della Confessione

DOMENICA 5 MAGGIO – 3a DI PASQUA
ore 09,00 S. Messa Torassi: Trig. Desolei Giuseppe; Torasso Aldo; Capello Adriana in Cena;
ore 10,00 S. Messa a Castelrosso: Ann. Santa Bruno; Santa Giovanni; Ann. Zanellati Dino e

defunti famiglia;
ore 11,30 S. Messa Coppina salone sotto-chiesa: Giovanna Gabbana;
ore 18,00 S. Messa Castelrosso: Ann. Ciminetti Michele; Fassio Rosina; Ann. Cena Angela e

defunti fam.; Bogetto Giulia;




