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UNA FESTA di fine anno… CHE SI APRE
ALL’ ESTATE RAGAZZI in ORATORIO

Sabato 18 maggio all'oratorio si è svolta la festa di fine anno catechistico a cui hanno
partecipato tante famiglie che hanno preso parte ai vari giochi organizzati dagli animatori.
Successivamente è stata celebrata la messa, un momento di comunione e di preghiera per
unire grandi e piccoli.
Durante la messa è stato presentato alla comunità il nuovo tema, Wunder, che ci
accompagnerà per tutta l'estate durante l'oratorio estivo, e il rispettivo bans con cui
daremo il buongiorno tutte le mattine ai bambini e ragazzi che vi parteciperanno. Wunder
tratta i temi della meraviglia e la bellezza del servire gli altri, mettendosi al servizio del
prossimo senza pretese.
La serata è proseguita con la cena in cui ogni famiglia ha contribuito condividendo le
pietanze portate da ognuno e con un karaoke che ha coinvolto genitori e bambini in
un’occasione di incontro tra varie generazioni e quindi anche generi musicali diversi.
Nel corso della festa è stato proiettato un video, creato da uno degli animatori, composto
da foto dell'anno catechistico 2018/2019. Per chi fosse interessato ad averne una copia
potete rivolgervi agli  animatori o al don.  Ognuno può contribuire con un'offerta libera che
andrà per  la restaurazione della nostra chiesa Madonna del Santo Rosario.
Ringraziamo per la partecipazione e vi aspettiamo numerosi il 10 giugno per l’inizio
dell’oratorio  estivo.  Gli animatori con il Don

ORATORIO ESTIVO 2019

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

LUNEDI’ 10 Giugno si INIZIAAAA
Dalle 7,30 alle 18. Vi Aspettiamo!!! Don Gp e Animatori

ISCRIZIONI DAL DON… Ritira il modulo e consegnalo

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.22/2019
Visita il sito: www.parrocchieinsiemecastelrosso.com



In preparazione alla PRIMA COMUNIONE….DEDICARE IL TEMPO
E LO SPAZIO GIUSTO PER UNA BELLA FESTA

Eccoci qui a raccontare la giornata vissuta Domenica 26 maggio al Colle Don
Bosco con tutte le famiglie e i bambini che fra qualche settimana riceveranno il
sacramento della Prima Comunione.
La giornata è iniziata con l’appuntamento in piazza a Castelrosso: volti assonnati
e perplessi sotto ombrelli colorati al riparo da una pioggia che non ne voleva
sapere di cessare.
Giunti al Santuario, i nostri animatori hanno rotto gli indugi e sul sagrato della
Basilica ci hanno proposto due bans che hanno coinvolto grandi e bambini. La
loro forza e entusiasmo sono riusciti a interrompere la pioggia!
Successivamente spazio per le confessioni dei bambini e dei genitori supportati
dalle catechiste Simona e Grazia e dai padri salesiani a nostra completa
disposizione.
E’ seguita la messa domenicale; Padre Luca durante l’omelia si è soffermato sui
messaggi che la Pasqua continua a darci in questo lungo tempo pasquale che si
sta concludendo. La Pasqua è una festa importante ricca di segni e di messaggi
per noi cristiani che sarebbe riduttivo celebrare solo in una domenica. Ci si è
soffermati sull’amore di Dio e sul significato di questo messaggio. Amare
qualcuno significa innanzitutto concedere del “tempo” e dello “spazio” da
dedicare a colui che si vuole amare. Non si può amare Dio ricordandoci di Lui
solo nei momenti di bisogno e nell’ora della messa domenicale. Come non si può
dire di amare i nostri figli concedendo loro tutto senza capire le loro richieste di
“aiuto”, di dialogo e di condivisione della quotidianità perché presi da tutt’altro.



Dopo la messa ci siamo ritrovati in un bel salone messo a disposizione dai
Salesiani per condividere tutti insieme, in un clima di gioia e festa, il pranzo al
sacco.
Don Giampiero e Padre Gianpaolo, terminati i loro impegni domenicali della
parrocchia, ci hanno poi raggiunto per raccogliere rispettivamente bimbi e
genitori in un momento di riflessione. Partendo dal concetto sul “tempo e lo
spazio” da dedicare a Dio e al prossimo, Padre Gianpaolo con il suo approccio
simpatico e conviviale ha attirato su di noi l’attenzione, soffermandosi sui rancori
che ognuno di noi quotidianamente vive nelle nostre famiglie, nelle comunità
parrocchiali e nel lavoro.
Ci ha invitati a “mollare le zavorre” che appesantiscono le nostre relazioni,
zavorre che sono la causa del nostro malcontento e che non ci permettono di
vivere nella gioia, nella serenità e nella libertà che proprio la Pasqua ci dona.
Nel pomeriggio il ritorno del bel tempo ha permesso ai nostri figli di giocare nel
cortile dell’oratorio, nella “patria” di Don Bosco padre di tutti quei ragazzi che
vivono l’esperienza oratoriale.
Siamo convinti che questa giornata sia servita a tutti noi per fermarsi a riflettere e
a prepararci alla festa della Prima Comunione con lo spirito giusto, dedicando
quel tempo e quello spazio necessario affinchè il sacramento che riceveranno i
nostri figli porti i suoi frutti non solo a loro, ma anche a noi genitori.
Infine un ringraziamento speciale va a Don Gianpiero sempre attento alla crescita
della Comunità, a Padre Gianpaolo per il tempo che ci sta dedicando e alla
Nostra cara Simona che, instancabilmente e sempre con il sorriso, sta preparando
i nostri figli a questa tappa importante della Fede.
Vi aspettiamo tutti domenica 23 giugno per la solennità del Corpus Domini dove
i nostri figli vivranno la gioia della prima domenica dopo la loro prima
comunione. Chiediamo a tutta la comunità di accompagnare i nostri figli e noi
genitori con la preghiera.

I genitori dei bimbi

 RITIRO SPIRITUALE
    GENITORI E FIGLI

AL COLLE DON BOSCO



S. MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 1° AL 9 GIUGNO 2019
SABATO 1° GIUGNO - CONCLUSIONE MESE MARIANO

ore 11,00 Matrimonio di Scrieciu Ion Daniel e Suffia Elena a Castelrosso
ore 18,00 S. Messa Coppina sotto-chiesa: Rosa e Francesco; Emilia, Ernesto, Marco e defunti fam.

ore 19 inizio pellegrinaggio a piedi verso il Santuario della Madonnina:
ritrovo davanti alla chiesa di Castelrosso;

ore 21,00 Santa Messa Solenne al Santuario della Madonnina a Verolengo;
(Non c’è la Messa delle ore 20,30 a Castelrosso)

DOMENICA 2 GIUGNO – ASCENSIONE DEL SIGNORE
ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE: solo questa domenica cambia l’orario della S. Messa mattutina

tra Torassi e Castelrosso: ore 9 a Castelrosso e ore 10 ai Torassi.
ore 09,00 S. Messa a Castelrosso: Ann. Costella Irma; Ann. Fabbian Angelo; defunti famiglie

Fabbian e Costella; Bianco Pasquale, Picone Filomena, Bianco Antonietta, Pugliese
Antonietta, Picone Antonia, Varone Giuseppe e defunti famiglia;

ore 10,00 S. Messa ai Torassi: tutti i soci defunti del CPF torassese;
ore 11,30 S. Messa Coppina sotto-chiesa con 50° di Matrimonio Naretto Rosso Anna e

Domenico
ore 18,00 S. Messa Castelrosso con i Battesimi dei piccoli Ferraris Luca Paolo e Gagliardi

Domingo: Fassio Rosina; defunti fam. Battù; Clerici Luigino; defunti fam. Ferraris,
Pochettino, Prono e Robasto; Tua Angelo; per insegnanti defunti;

LUNEDÌ 3 GIUGNO – Nessuna Santa Messa

SANTA MESSA FERIALE RITORNA ALLE 18
MARTEDÌ 4 GIUGNO
ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso: defunti fam. Santa-Margarita-Berra; Di Fede Renata;
MERCOLEDÌ  5 GIUGNO – ore 18,00 S. Messa ai Torassi

GIOVEDÌ 6 GIUGNOGIOVEDÌ 6 GIUGNOGIOVEDÌ 6 GIUGNO –  –  – OGNI GIOVEDÌ A CASTELROSSOOGNI GIOVEDÌ A CASTELROSSOOGNI GIOVEDÌ A CASTELROSSO
“ADORAZIONE EUCARISTICA” e possibilità di Confessione“ADORAZIONE EUCARISTICA” e possibilità di Confessione“ADORAZIONE EUCARISTICA” e possibilità di Confessione

ore 15,00 Esposizione Eucaristica segue Santo Rosario
ore 17,45 Benedizione Eucaristica segue S. Messa: Fassio Rosina ved. Marini; Lentini Carmela

ved. Modica
VENERDÌ 7 GIUGNO  ore 18,00  - S. Messa ai Torassi
SABATO 8 GIUGNO
ore 18,00 Santa Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: Pro-populo
ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso: Ann. Pivato Rita;

DOMENICA 9 GIUGNO – SOLENNITA’ di PENTECOSTE
SI CONCLUDE IL TEMPO PASQUALE

ore 09,00 S. Messa ai Torassi: Ann. Pioggia Giuseppe e Ruggiere Antonino; Ann. Cena Giorgio;
tutti i defunti fam. Cena Luciano; Careggio Aldo e Gina;

ore 10,00 S. Messa a Castelrosso con i Battesimi di Cosmano Leonardo, Lopez Mattia,
Marchese Virginia, Tini Edoardo e Tripòdi Aurora: Ann. Blatto Luigi, Blatto
Leonardo, Angelica e Riccardo;

ore 11,30 S. Messa Coppina sotto-chiesa: De Agostini Ottimio e Carmela;
ore 18,00 S. Messa Castelrosso: Birolo Maria e Viano Antonio; Ann. Lusso Giovanni e familiari

defunti; Ann.Santa Ernesto e Agnesina;




