
SABATO PROSSIMO
FESTA DI

FINE ANNO
CATECHISTICO
ORATORIALE

presso l’ORATORIO
inter-parrocchiale

alla Madonna del S. Rosario
                                      ore 15 – Ritrovo in Oratorio per GIOCARE INSIEME
Ore 18.00 – SANTA MESSA all’aperto sul sagrato della Chiesa
con la Presentazione dell’ORATORIO ESTIVO e gli ANIMATORI

Ore 19.00  Papà! Cosa aspetti?
Gli Animatori sono già in campo che ti aspettano

per una bella sfida a colpi di pallone!
Ore 20.15 Cena a Buffet.

Porta qualche piatto salato e delle bibite da condividere…
Al dolce, ci pensiamo noi! Segue serata di animazione per famiglie e figli

(non c’è Messa a Castelrosso ore 20.30)

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.19/2019
Visita il sito: www.parrocchieinsiemecastelrosso.com

http://www.parrocchie
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTxIXw1vzhAhXM16QKHfEEAv4QjRx6BAgBEAU&url=http://allalucedelvangelo.blogspot.com/2013/01/oratorio.html&psig=AOvVaw2AsC0T3oatjRcqUYGMUaXn&ust=1556880680348844


La testimonianza di una Cresimante
dopo il Ritiro Spirituale in montagna…

Il giorno 26 aprile 2019, io e i miei
compagni di catechismo, della Chiesa di
Castelrosso, Coppina e Torassi siamo
partiti, direzione Valprato Soana, per il
ritiro spirituale in preparazione al
sacramento della cresima. Nell’aria si
percepiva un clima di particolare felicità e
di euforia, che ci ha accompagnato per tutti
questi tre giorni. Arrivati, dopo aver
celebrato la Messa, ci siamo sistemati
ognuno nelle camerate. Ci siamo aiutati tra
di noi a sistemare l’occorrente necessario
per questo ritiro, e ci siamo organizzati nel
migliore dei modi, affinché potessimo
passare bene questi giorni.

Arrivata l’ora, abbiamo cenato e in seguito, abbiamo aiutato a sparecchiare,
lavare i piatti, pulire, un’occasione che è servita a molti di noi per
responsabilizzarsi e per imparare che se ognuno di noi contribuisce, si può fare
davvero tanto. Presi i nostri sacco a pelo, ci siamo sistemati per vedere il film
“Abel, il figlio del vento”, particolarmente interessante in quanto trattava un
tema, molto comune tra noi adolescenti, ossia quello della libertà, quella voglia
sfrenata di sentirsi liberi. Terminata l’ultima tappa del nostro primo giorno in
montagna, siamo andati nelle camere, per poi alla fine, ritrovarci tutti insieme, a
giocare, ridere e scherzare, proprio come un vero gruppo, anzi oserei dire,
proprio come una vera famiglia. Eravamo noi, solo noi, e i nostri sguardi erano
soltanto rivolti ad altre persone e non ai cellulari, che spesso riteniamo
indispensabili, ma alla fine di questa esperienza mi rendo conto che non c’è
niente di indispensabile come un’ amicizia con la “A” maiuscola. Quella notte, la
porterò sempre nel mio cuore, come del resto, tutta l’esperienza vissuta in
montagna. Siamo riusciti ad essere noi stessi, a conoscere un po’ di più chi
conoscevamo meno, visto che con alcuni, passo davvero poco tempo, ma quella
notte tutto è stato differente.
C’erano moltissime cose da dirsi, da raccontarsi e purtroppo tre giorni non
sarebbero mai stati abbastanza. Ho conosciuto alcuni lati fantastici dei miei



compagni, che mi hanno fatto cambiare totalmente l’idea che mi ero fatta su di
loro e spero con tutto il mio cuore che anche loro, abbiano potuto cogliere alcuni
lati di me positivi. Tra una parola e l’altra, incominciava a diventare tardi e
perciò siamo andati a dormire. La mattina ci siamo svegliati, con facce
abbastanza assonate direi e dopo aver fatto colazione siamo andati alla Grotta per
fare il primo momento di riflessione di questo ritiro e poi abbiamo fatto
mezz’oretta di deserto. Questo momento è stato per me molto importante, perché
abbiamo avuto l’occasione di poter riflettere da soli, guardandoci dentro di noi,
stando in stretto contatto con il paesaggio bellissimo che ci circondava. Il sole
caldo sulla pelle, e un mare di pensieri che passavano nella testa di molti di noi,
una sensazione ideale per sentirsi in pace con sé stessi.
Gli animatori ci hanno diviso in squadre e abbiamo fatto dei giochi che trattavano
i doni dello Spirito Santo, e anche questo, è stato un momento molto piacevole,
in cui mi sono ritrovata davvero a mio agio con i miei compagni di squadra, che
mi hanno fatto star bene e divertire.
Successivamente, siamo andati a pranzare e poi abbiamo avuto un po’ di tempo
libero, che abbiamo sfruttato, cercando di stare sempre insieme e condividendo
ogni momento con le persone che avevamo accanto. Poi, ci siamo preparati per
salire sul camion, un po’ come degli sprovveduti per andare al Parco del Gran
Paradiso. Siamo stati a stretto contatto con la natura, e abbiamo avuto la
possibilità di vedere e apprezzare molte bellezze della natura, che ormai in città
sono difficili da vedere. Ma anche questa volta, il gruppo non è mai mancato…
Mi sono sentita davvero felice e orgogliosa di aver conosciuto degli amici, ormai
compagni di viaggio come voi, e di questo ne sono molto grata, perché ho capito
davvero cosa significhi aiutare il prossimo, il senso della fratellanza e
dell’unione.
Tornati alla casa del Don, ci siamo sistemati per andare a cena e per poi passare
ad un altro momento unico e indimenticabile, ossia l’adorazione eucaristica.



E’ stato molto suggestivo vedere la grotta illuminata da due piccole luci che si
riflettevano sull’Eucarestia e sulla Madonna, e noi ad osservare tutto ciò su dei
tronchi, sotto un magnifico cielo stellato. Dopo siamo andati a prendere materassi
e sacco a pelo pronti per vedere un secondo film “The Others”, che mi ha
leggermente spaventato, ma che per fortuna, grazie ad alcuni, mi hanno fatto
ridere e sentirmi a casa, cosa che non dimenticherò mai. Finito il film, siamo
andati nelle camere, ma nonostante la stanchezza, abbiamo passato il tempo a
raccontarci vari fatti, ridere e scherzare. La mattina dell’ultimo giorno, dentro di
me, c’ era particolare amarezza, sapendo che tutto sarebbe finito tra poche ore.
Nonostante ciò, siamo andati alla grotta per condividere, insieme alla nostra
catechista Elisabetta, un secondo momento di riflessione, che ci ha fatto rendere
consapevoli del dono che riceveremo tra qualche mese. Terminato ciò, siamo
andati in un parchetto e anche lì, ci siamo sempre divertiti e infine siamo tornati
per mangiare l’ultimo pranzo, su in montagna, tutti insieme, aspettando l’arrivo
dei rispettivi genitori. Concludo col dire, che questa esperienza ha superato tutte
le mie aspettative, in quanto non mi sarei mai aspettata di trovarmi così bene, e in
maniera così affina con alcune persone. Mi porto a casa, nel mio cuore, tante
risate, sorrisi, sguardi d’intesa, momenti di riflessione che un giorno ritorneranno
e mi saranno utili, e che in qualche modo, anche in questi giorni mi hanno
arricchito. Ringrazio il don e la sua famiglia, Elisabetta, gli animatori e i nostri
genitori che hanno reso possibile tutto ciò, ma soprattutto ci tengo a ringraziare i
miei compagni, che hanno reso il tutto ancora più magnifico.
Spero che quest’ avventura abbia lasciato nel cuore di ognuno di noi un qualcosa,
e che l’amicizia scoperta che ci ha legato durante questo percorso, continui fino
al giorno della cresima e in un modo o nell’ altro anche all’esterno di questo
contesto, perché ho scoperto alla fine di tutto, chi sono i veri amici.

Copertino Dea



Due giorni con
Nostra Signora della Salette

Martedì 30 Aprile alle ore 4 del mattino ci troviamo tutti assonnati in
partenza per il pellegrinaggio a La Salette, che si è tenuto con le
comunità parrocchiali di Castelrosso, Madonna del Rosario e Torassi.
Eravamo in 52 pellegrini e come si può prevedere, all'inizio essendo
l'alba, sul pullman c'era un silenzio assonnato, che però già alla prima
fermata per la colazione, si è animato in un festoso scambio di saluti e
abbracci. Dopo tantissime curve, siamo giunti alla meta, intravvedendo
però solo nuvole, ad un'altezza di circa 1800 metri. Siamo stati accolti
con estrema gentilezza e con un ottimo pranzo. Nel pomeriggio, visita
guidata al Santuario, dove ci è stata spiegata la storia dell'apparizione,
avvenuta il 19 settembre 1846 ai due fanciulli Massimino di 11 anni e
Melania di 14, che stavano pascolano il loro gregge.

Nel messaggio ancora attuale, lasciato ai due fanciulli, la Madonna ricorda come il Vangelo,
quale "Buona Novella" sia stato dimenticato. Subito dopo ci è stato presentato un bellissimo
video sull'Apparizione, seguito dalla S. Messa. Dopo cena abbiamo partecipato alla
processione con la statua di Nostra Signora della Salette e le fiaccole (flambo'). Pur essendo
la temperatura molto rigida, l'emozione è stata tanta e ci siamo sentiti riempire il cuore di
pace e accolti dal caldo abbraccio della Madonna. Il giorno dopo, siamo stati svegliati da una
giornata stupenda, tersa ed azzurra e sembrava di toccare il cielo con un dito, pervasi da una
sensazione di infinito. Abbiamo ringraziato la Madonna per questo dono, visto che le
previsioni meteorologiche erano pessime. La partenza è stata anticipata dal S. Rosario,
recitato sul punto dell'apparizione, con grande partecipazione emotiva di tutti. Durante il
viaggio di ritorno, pieni di gratitudine per aver trascorso questi giorni così brevi ma intensi,
felici di aver trovato nuovi amici, abbiamo ringraziato Don Giampiero e Don Alex per averci
dato l'opportunità di aver conosciuto questo luogo dove il messaggio della Madonna è
sempre attuale.

Candida e Monica



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
Possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
A

CASTELROSSO
DOMENICA
8 Dicembre
Solennità
dell’Immacolata

ore 10.30 UNICA S.MESSA
Carissimi Coniugi, molti di voi nel corso del 2019 ricordano un
Anniversario particolarmente significativo:
 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, …anni di
Matrimonio.
Queste nostre TRE COMUNITA’ PARROCCHIALI sono liete di
festeggiare insieme a Voi questo momento di gioia ringraziando insieme il
Signore.

È un’occasione per sentirsi parte di una FAMIGLIA PIU’
GRANDE: la “COMUNITA’ CRISTIANA”.

Al termine della celebrazione faremo la FOTO DI GRUPPO e poi ci
ritroveremo alle 12,30 presso l’Oratorio della Madonna del Santo Rosario
(Coppina) per il Pranzo e lo scambio di Auguri.              Vi Aspettiamo!!!

Don Gianpiero e gruppo Volontari

Per informazioni o adesioni - telefonare al numero 011-911.39.22
entro Giovedì 5 Dicembre 2019.



PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA E S. ROCCO –
CASTELROSSO

OFFERTE PER LA CHIESA DAL  01/01/2019 AL 10/05/2019:
GRUPPO ALPINI CASTELROSSO €50; Abena Tonin, per il foglietto €10; NN €300; Oblazione GRUPPO
DONATORI DI SANGUE €180; in ricordo di ANNA MARIA OBIALERO, i coscritti del 1931 €40; Fam.
Ferrero in memoria dei propri defunti €100; SOCIETA’ FILARMONICA CASTELROSSESE €50; NN per
restauro pulpito €50; NN €5; fam. Giachello per il foglietto €20; in occasione del Battesimo di
GINEVRA MANDIA, i genitori €110; in memoria di FASSIO ROSINA, la sorella Elsa €100; in memoria
di FASSIO ROSINA, il figlio Giancarlo €100; in suffragio di SISTO ACTIS DATO, coscritte e coscritti
classe 1934, per restauri €50; NN per la chiesa €10; NN comunione ammalati €40; NN in ricordo di
SISTO per restauro quadro S. Agnese €100; NN per restauro confessionale €40; NN per il foglietto
€15;  NN per il foglietto €10; in memoria di LENTINI CARMELA, la famiglia €100; NN per il foglietto
€10; NN per olio della lampada €10; in memoria di CHIARA PERRONE, le cugine Silvia con Salvatore
e Roberto Coggiola, per restauro coro €100; in occasione del Battesimo di SIMONE BRIZZI, la
famiglia €100; in memoria di AVANZATO GIUSEPPE, moglie Teresina e figlia Sandra €200; NN
comunione ammalati €30; NN per opere di carità €100; NN per restauri €30; NN in onore di S.
Giuseppe, per restauri €50; PIA UNIONE S. ANTONO, per restauri €145; NN per restauri €50; NN
offre i fiori per la statua della Madonna; NN per il foglietto €10; NN €10; NN €10; NN comunione
ammalati €10; in memoria di SANTA GIOVANNI famiglie Ornella, Rita, Luca e Patrizia Santa, per
restauri €100; in memoria di SANTA GIOVANNI Tiziana e Giorgio Fusaro, per restauri €20; in
memoria di SANTA GIOVANNI , Fassio Piera e Rosina, per restauri €50; NN visita ammalati €10; NN
visita ammalati €20; NN visita ammalati €20; NN visita ammalati €5; NN visita ammalati €20;NN
visita ammalati €20; NN visita ammalati €10; NN visita ammalati €10; NN visita ammalati €50; NN
visita ammalati €20; NN per benedizione casa €20; PRO-CASTELROSSO €250; Frola Teresina per
restauri €50; NN visita ammalati €50; NN visita ammalati €20; in memoria di CHIARA PERRONE la
sua cara amica dott.ssa Elisabetta Ponte, per restauro pulpito €50; NN visita ammalati €10; NN
visita ammalati €10; NN per restauri €50; NN per restauri €50;in memoria di SANTA GIOVANNI “Gli
Amici di Sempre” per restauri €200; in memoria di SANTA GIOVANNI le famiglie Blatto e Santa
€100; in memoria di SANTA GIOVANNI gli adorati nipoti Alberto, Simone e Luca €50; Direttivo
ASSOCIAZIONE S. ELISABETTA per restauro confessionale €500; NN per restauri €50; NN per
restauri in chiesa €50; in occasione del Battesimo del piccolo LUCA PAOLO, la famiglia Ferraris
€160; NN comunione ammalati €15;

TOTALE €  4.385



PARROCCHIA MADONNA DEL SANTO ROSARIO –
COPPINA:

OFFERTE PER LA CHIESA DAL 01/01/2019 AL 10/05/2019:
NN per rifacimento tetto chiesa €500; NN per rifacimento tetto chiesa €20; Famiglia Pescatrice
€50; NN €25; NN comunione ammalati €55; NN per restauro tetto €50; in suffragio di
MANGALAVITI VINCENZO, Antonino e Mussolici Vincenzo per restauro tetto €100; fam. Tormena,
per restauro tetto €20; Onoranze Funebri Besso per restauro tetto €50; NN per restauro tetto €50;
NN per restauro tetto €25; NN per restauro tetto €10; NN per restauro tetto €20; Pierangela-Alfio
per restauro tetto €30; Gabriele e Clementina per restauro tetto €50; NN per restauro tetto €30;
NN per grazia ricevuta €100; NN per restauro tetto €20; NN per restauro tetto €10; NN per
restauro tetto €20; NN per restauro tetto €1.000; NN per restauro tetto €50; oblazione pranzo per
restauro tetto €2.525; in ricordo di SILVIO CROCE, sig.ra Pina Torrero Croce €150 per restauro
tetto; N.T. per restauro tetto €50; NN per restauro tetto €100; Marilia per restauro tetto €20;
Daniela per restauro tetto €10; NN per restauro tetto €10; NN per restauro tetto €100; in suffragio
di ROSARIA LO MONACO, la famiglia Virga €50; oblazione sala Condominio Cervino €50; NN
comunione ammalati €25; fam. Scopettone per restauro tetto €60; Conte Claudio e Contessa
Giulia con tutta la Corte del Carnevale di Castelrosso 2019 €50; Mariuccia Squara per restauro
tetto €15; Bela Tolera e Abbà Carnevale di Chivasso 2019 €50; NN per restauro tetto €20; in
memoria della cara sorella GIOVANNA, Teresa Gabbana €500; M.G. per restauro tetto €500;
Corale città di Chivasso per restauro tetto €200; NN per benedizione casa €20; oblazione riunione
condominio €80; NN per restauro tetto €200; NN comunione ammalati €30; in occasione del 50°
Anniversario di Matrimonio VINCENZA e NATALE €50; NN €10; famiglia Aceto €50; Graziella €50;
NN visita ammalati €4,60; NN visita ammalati per restauro tetto €20; NN visita ammalati per
restauro tetto €20; NN visita ammalati per restauro tetto €10; NN visita ammalati per restauro
tetto €10; NN per restauro tetto €50;  oblazione “ UNA COLOMBA PASQUALE” €1.635,55; risparmi
bambino Gioele (II elementare) per restauro tetto €17,11 NN oblazione sala €50; in memoria della
cara, amorevole e dolce amica GIOVANNA GABBANA, FAM. Fassino Giovanni €50; Scopettone
Domenico e Nicoletta €50; NN comunione ammalati €25; NN per benedizione casa €5; Burgio
Manuela e condomini €55;

TOTALE € 9.262,26;

CAPPELLANIA TORASSI
OFFERTE PER LA CAPPELLANIA DAL 01/01/2019 AL 10/05/2019:

NN €300; NN comunione ammalati €10; NN per il riscaldamento €20; in memoria di LAMURAGLIA
STEFANO, Dario e Fabio €50; NN €30; NN €20; NN per il riscaldamento €50; NN €50; NN €10; NN
comunione ammalati €5; NN comunione ammalati €20; NN visita ammalati €10; NN €20; NN €50;
CANTORIA TORASSI €3.000; in memoria di DESOLEI GIUSEPPE, la famiglia €100; NN €50; NN €50;
Ditta SAVINO BUS €100;

 TOTALE € 3.945;
Nota: Si prega di segnalare eventuali errori o omissioni



ORATORIO
ESTIVO

2019
C.so Galileo Ferraris n. 223
CHIVASSO - alla Coppina

Dal 10 Giugno al 05 Luglio
Dal LUNEDI’ al VENERDI’- Dalle 7,30 alle 18
ISCRIZIONI DAL DON… Ritira il modulo e consegnalo




