
 

 

 

 

 

 

Il nostro Vescovo Edoardo Cerrato propone a tutta la nostra Diocesi di Ivrea 

2019-2020 Eucaristia: 
convocati alla presenza del Signore. Tema: la vocazione. 

Il tema di quest’anno attiene ovviamente a tutte le chiamate di 

Dio, tra le quali desidero sottolineare la vocazione al Sacerdozio, 

alla Vita consacrata, al Matrimonio, sulle quali, mi limito qui ad 

un cenno, a partire da quanto già dissi nell’anno del Sinodo sui 

giovani. Per mettere in gioco la propria vita nel rispondere a una 

di queste vocazioni, la preparazione specifica e prossima è 

importante, ma la vetta si raggiunge partendo dal basso: dalla 

formazione integrale dei giovani, che ha bisogno della cura e del 

sostegno degli adulti. I giovani che ancora abbiamo nelle nostre 

comunità, come gli altri loro coetanei, presentano caratteristiche 

diverse rispetto ad un passato anche recente; e non è sempre facile 

per gli adulti il compito di contribuire, negli ambiti propri di 

ciascuno, a formarne la maturità umana e spirituale. Occorrono 

adulti che siano tali non solo per ragioni anagrafiche…  

La crisi in cui versa la famiglia (anche là dove la separazione non l’ha disgregata) è sotto gli 

occhi di tutti; le cause sono molteplici e non ignote. Le comunità cristiane – quelle parrocchiali, 

come quelle costituite dai Movimenti (preziosa presenza, come ci insegna la Chiesa) sono 

chiamate spesso a supplire nella formazione anche umana del giovane.  

Quest’opera è una autentica “Pastorale vocazionale”. 

Carissimi Fratelli e Sorelle, affido, alla Vergine Assunta, Madre della Chiesa e Aiuto dei cristiani, 

l’anno pastorale che inizia e, rinnovando la consacrazione di tutta la Diocesi al Suo Cuore 

Immacolato, chiedo a Lei di donarci quello slancio di fede, di speranza e di carità, quella 

convinzione dell’urgenza della missione grazie ai quali i nostri “Piani” non rimangono sulla carta. 

“Siamo pochi, siamo oberati di impegni…” si sente dire. Liberiamoci da atteggiamenti da 

rassegnati! Non siamo un cantiere in disarmo; siamo la Chiesa del Signore che cammina nel 

tempo “tra le persecuzioni del mondo – dice sant’Agostino – e le consolazioni di Dio”! E’ il 

momento di mettere al centro ciò che è “l’unum necessarium”: Gesù Cristo presente e vivo nella 

Sua Chiesa, con la Sua indefettibile promessa: «Ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla 

consumazione del mondo»; «Chi mangia me vive di me». Buon cammino. Con la mia più cordiale 

Benedizione. 

+ Edoardo 

 

 

 

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.38/2019 
Visita il sito: www.parrocchieinsiemecastelrosso.com 
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11 – 17 AGOSTO 2019 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES OFTAL DI CHIVASSO 
 

Dopo un lungo viaggio finalmente gli 11 autobus 

dell’Oftal sono giunti nella terra benedetta, scelta 

dalla Nostra Madre Celeste per consolare e guarire il 

suo popolo ….. Lourdes! 

Siamo impazienti di recarci alla grotta e, verso le 18, 

dopo una sosta di riposo all’Accueil, eccoci a sfilare 

davanti a quella grotta benedetta accarezzandone le 

rocce, commossi e consapevoli di una presenza 

sempre viva e operante nello scorrere dei secoli… 

Molta gente si accalca, vedo persone di molte 

nazionalità, anche dell’estremo Oriente, tante 

famiglie con bambini e persone invalide portate in 

carrozzella da ragazzi …. 

All’arrivo all’Accueil mi aveva già colpito la 

presenza di un folto gruppo di giovani che 

attendevano di iniziare il loro servizio per tutte le 

persone con disabilità.  

Sono forti, allegri e motivati da una fede e una 

chiamata interiore che tra le giovani generazioni 

appare quasi spenta… 

 

 

Li ringrazio di cuore anch’io che, senza di loro, per i lunghi tragitti nei vari luoghi di preghiera 

di Lourdes, non ce l’avrei fatta! 

Un fervido grazie anche a coloro che, nella Diocesi di Vercelli, li hanno formati e stimolati a 

questo prezioso servizio…..! 

Che Dio li benedica e ricompensi…! 

Il giorno successivo, martedì 13 agosto, il nostro pellegrinaggio è iniziato con la VIA CRUCIS 

nella prateria, guidata da vari sacerdoti e poi, nel primo pomeriggio una visita alla CITE’ S. 

PIERRE, posta su una collina verdeggiante di fronte a uno splendido panorama…. 

Qui abbiamo partecipato alla S. Messa celebrata da S.E. Arnolfo Marco, Arcivescovo di Vercelli, 

poi, alle 18, tutti alla grotta per il S. Rosario! 

La mattina successiva nuovo appuntamento alla grotta per la Messa del pellegrinaggio, seguita 

dalla foto di gruppo e dal passaggio dei malati (ma anche dei sani!) alle piscine. 

Molto suggestive le fiaccolate serali partecipate da migliaia di pellegrini che si snodavano lungo 

il fiume fino alla grotta tra canti e preghiere… 

A ferragosto il tempo freddo e piovoso non ha permesso la celebrazione della S. Messa 

internazionale nella prateria, che è stata dirottata nella Basilica S. Pio X. 

Suggestivo il colpo d’occhio: la basilica sotterranea, gigantesca, era gremita di migliaia di 

persone di tutte le nazionalità che alternavano preghiere e canti in tutte le lingue…. 

Una commovente testimonianza dell’universalità della fede cristiana! 

 



Ai momenti di sosta e preghiera personale davanti alla grotta e in altri luoghi di culto si sono 

alternate Processioni Eucaristiche, celebrazioni penitenziali, visite ai luoghi di Bernardette e …  

dulcis in fundo!...momenti di allegria davanti all’ingresso dell’Accueil N.D. con aperitivi e 

merende organizzate dai giovani…. 

Tante altre cose e risonanze personali dei pellegrini si dovrebbero ancora descrivere di questi 

giorni benedetti in cui la nostra S. Madre ha certamente toccato molti cuori induriti e piegato 

tante ginocchia atrofizzate! 

Torniamo a casa ricaricati e fiduciosi che la nostra S. Madre ci tenga sempre per mano e non ci 

abbandoni mai! 

Piera Savino 

L’OFTAL di Chivasso coglie l’occasione di ringraziare Bruno Borsano e la Croce Rossa di Chivasso per la 

collaborazione avuta per il trasporto degli ammalati al Bus attrezzato sia in partenza che al rientro da 

Lourdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA E S. ROCCO – CASTELROSSO 
OFFERTE PER LA CHIESA DAL  11/05/2019 AL 17/09/2019: 

NN per restauri €70; in suffragio di ALBANO ROSA i nipoti Maria Teresa e Rinaldo €50; fam. Blatto 
Claudio €50; fam. Zegna €50; in occasione del Matrimonio DI BARTOLO EDOARDO e DOTTO MARA 
€200; Monica Ferrero per restauro pulpito €30; NN per restauri €50; NN per il foglietto €5; NN per 
restauri €120; NN per il foglietto €10; in occasione del Battesimo di LOPEZ MATTIA, la famiglia €40; in 
occasione del Battesimo di LEONARDO COSMANO, la famiglia €40; in occasione del Battesimo di 
MARCHESE VIRGINIA, la famiglia €50; in occasione del Battesimo di TINI EDOARDO, i genitori €100; in 
occasione del Battesimo di TINI EDOARDO, i nonni Marilena e Roberto €50; in occasione del 
Matrimonio MARINO ALESSANDRO e DEL VERME GIULIA €100; in occasione del Matrimonio 
VITTORELLI GIOVANNI e COPPOLA CRISTINA €100; NN comunione ammalati €40; in occasione del 
Battesimo di GAGLIARDI DOMINGO, i genitori €50; Frola Teresina per il foglietto €10; in memoria di 
PECCHIO ANTONIETTA, il figlio €100; in memoria di CAPELLO BRUNO, la moglie e le figlie €200; 
LORENZO DI GIACOMO  e VALENTINA DI NUNNO in occasione del Matrimonio €100; LIDIA E SILVIO 
ALIPRANDI in occasione del loro 50° anniversario di Matrimonio offrono €250; in memoria di ROSENA 
VIOLA il genero €10; GIUSEPPE CONTARTESE e LUANA QUARANTA in occasione del Matrimonio €50; 
in occasione del Battesimo di MUZIO TESSA, i genitori €100; in occasione del Battesimo di MUZIO 
TESSA, i nonni €200;  in occasione del Battesimo di MUZIO TESSA, la bis-nonna €100; in memoria di 
GRAZIA GORUPPI in HROVATIN, la figlia €100; NN comunione ammalati €10; Frola Teresina in onore 
di S. Antonio €20; NN comunione ammalati €10;  TOTALE €  2.465;   

 
 

PARROCCHIA MADONNA DEL SANTO ROSARIO – COPPINA: 
OFFERTE PER LA CHIESA DAL 11/05/2019 AL 17/09/2019: 

Eredi di FORNERIS BARTOLOMEO S.S.  Forneris Maurizio e Alessandro per restauro chiesa €200; 
oblazione pranzo OFTAL per restauro tetto €900; NN per restauro tetto €50; Pierangela e Alfio per 
restauro tetto €50; Magliato, Burgio e Ramezzana €70; fam. Ferrari per restauro tetto €50; in occasione 
del Battesimo di ARIANNA SCIARRA, la famiglia, per restauro tetto €50; famiglia G. per restauro tetto 
€150; in occasione del 50° anniversario di Matrimonio ANNA e DOMENICO €100; NN DVD Oratorio pro-
restauro tetto €15; F.F.A. per restauro tetto €500; in memoria di FASSINO GIOVANNI ricordando il suo 
motto “Dio, Vogliamoci bene e Famiglia” Teresa Gabbana offre €50; NN €20; NN per restauro tetto €50; 
NN comunione ammalati €45; oblazione riunione condominio €80; NN comunione ammalati €30; in 
memoria di SANNA’ NICOLA, la moglie, per restauro tetto chiesa, €100; in memoria di SANNA’ NICOLA, 
gli amici della moglie Lucrezia €85; NN comunione ammalati €25;  TOTALE € 2.420; 
 

 
 

CAPPELLANIA TORASSI 
OFFERTE PER LA CAPPELLANIA DAL 11/05/2019 AL 17/09/2019: 

NN comunione ammalati €10; in occasione della Cresima di TORASSO LUCIA, Maria, Teresa e 
Giovanni, per restauro chiesa €150; NN €50; NN €100; NN €50; NN visita ammalati €5; in memoria di 
BEVILACQUA BIANCA, il figlio €20; NN visita ammalati €15; NN €50; NN €50; NN €40; oblazione 
pranzo Ferragosto €600; NN €50; NN €50; Onoranze Funebri Besso €50; NN comunione ammalati 
€10; in memoria di CENA ANGELO, il figlio € 100; TOTALE € 1.400; 
 
 
 

 



OFFERTE CRESIMANDI 
Arnoletti Federico €30; Bartolucci Matteo €50; Copertino Dea €70; Forzati Margherita €10; Franco 
Beatrice €10; Girolimetto Federico Alberto €50; Lusso Liliana €100; Novelli Matteo €50; Perello 
Matteo €25; Protto Carola €50; Russo Alessia €20; Schiavone Domenico €100; Vabanesi Manuel 
€50; Fam. Lopez €20; Sanchirico Giusy €40; NN €50; NN €30; NN €12; 
 

OFFERTE BAMBINI PRIMA COMUNIONE 
Ermini Brian €30; Pederiva Mattia €50; Giordano Alberto €50; Clerici Sofia €50; Coniglio Sofia €100; 
Carbone Francesco €25; Bo Giulia €100; Caserta Matteo €50; Cannone Lorenzo €100; Savino 
Riccardo €50; NN €50; Galbiati Alessandro €50; fam. Mulè €50; fam. Actis €50; Venturin Greta €30; 
fam. Gallo Gabriel €40; NN €30; Mangalaviti Lorenzo (pro restauro chiesa) €50; Franco Antonio €10; 
Giordano Michele €100; Anelli Yumi €50; fam. Di Maria €50; fam. Occhipinti €50; Perillo €5;  
 

Nota: Si prega di segnalare eventuali errori o omissioni 

 

 

 

 

Ci prepariamo a vivere insieme la 

preparazione della 

FESTA 

PATRONALE 
della MADONNA DEL SANTO ROSARIO 

 

 

TRIDUO DI PREGHIERA 

Ore 20 Recita del S. Rosario 

a seguire la S. Messa 

in tre quartieri della città 
 

MERCOLEDI’ 2 Ottobre - Corso G. Ferraris n.96-98-100  

GIOVEDI’ 3 Ottobre - Zona di Via Togliatti (zona campetti da gioco) 

VENERDI’ 4 Ottobre -  Zona Via De Gasperi (vicino Parco Giochi)

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiR6vOps6jhAhVLXhoKHYsTCYsQjRx6BAgBEAU&url=https://it.freepik.com/vettori-gratuito/raccolta-separatori-decorativi_1024965.htm&psig=AOvVaw3Xn2bKkBkrEcaCQ6aZ8uCR&ust=1553984979625456


SABATO 5 Ottobre - VIGILIA DELLA PATRONALE

Ore 18 Santa Messa Solenne in Onore della Madonna del Rosario 

Ore 20.30 - Santa Messa a Castelrosso 

DOMENICA 6 OTTOBRE 

ORE 10,30 -  SANTA MESSA SOLENNE 

davanti al SAGRATO della Chiesa 
presieduta dal nostro Vescovo Mons. Edoardo Cerrato 

 

(non c’è ai Torassi e a Castelrosso la Messa delle ore 9 e 10 - Solo la Messa delle ore 18) 

SEGUE IL PRANZO NEI LOCALI DELL’ORATORIO 

 

Ore 20,30 davanti al SAGRATO della Chiesa 

 FIACCOLATA CON LA MADONNA 
 
 

  

Lunedì 7 OTTOBRE – Memoria Liturgica B.V. Rosario 
Ore 11 – S. Messa celebrata da Don Maurizio Morella (parroco di Torrazza) 

nel Sagrato della Chiesa Parrocchiale della Madonna del Santo Rosario 
 

 

 

PRENOTAZIONE  

AL PRANZO 
Per questioni organizzative, vi preghiamo di comunicare   

 la vostra adesione e il numero dei partecipanti al pranzo  

Adulti € 15 
bambini dai 6 ai 10 anni  € 5 

Sotto i 6 anni è gratis - Prenotazione ENTRO il  4 OTTOBRE

Ps. Quello che donerete in più, in base alle proprie possibilità, 

sarà devoluto a restauri della Chiesa Parrocchiale.  
 



 
 

OGNI GIOVEDI’ POMERIGGIO 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 

 

 

 

 

ISCRIZIONE AL NUOVO ANNO 
CATECHISTICO 

2018-2019 
 

dalla 1°Elementare alla 3°Media 
MARTEDI’ 24 SETTEMBRE a Castelrosso 

in chiesa parrocchiale  
oppure  

VENERDI’ 27 SETTEMBRE alla Coppina 
(nel salone Oratorio - sotto-Chiesa) 

 

Programma della serata: 
Ore 20.30 Santa Messa insieme 

con voi genitori e figli e le Catechiste 
 

Ore 21 – Riunione con il Don e le famiglie convenute 
******************************************* 

Al termine della serata possibilità di effettuare 

 l’ISCRIZIONE al nuovo anno catechistico dalla propria catechista 

E’ GRADITA LA PRESENZA DI PAPA’ e MAMMA 
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 S. MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 21 AL 29 SETTEMBRE 2019 
 
 

SABATO 21 SETTEMBRE - GIORNATA DI RITIRO 
DEDICATA AGLI ANIMATORI e pre...animatori 

ore 18,00  S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: 

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso: 
 

DOMENICA 22 SETTEMBRE - GIORNATA RITIRO CATECHISTI 
ore 09,00  S. Messa Torassi: Ann. Finatti Giuseppe Claudio; Ann. Guasco Maria ved. 

Santa; Desolei Giuseppe; Davolio Vilma ved. Finatti; Merlo Maria, Esterina e 

Giuseppe; Olivero Maurizio;  

ore 10,00  S. Messa a Castelrosso: defunti fam. Daniele Cesare; defunti fam. Lombardo; 

defunti famiglia Conti Aldo; defunti fam. Borgiattino; Valarin Albino; 

ore 11,30  S. Messa Coppina salone sotto-chiesa: Ann. Monti Giuseppe; 

ore 18,00  S. Messa Castelrosso:  

                     Ann. Fassio Pietro e Lavarino Carolina; Degasperi Giovanni e Lidia; Gallina 

Giovanni e Giuseppina; Gallina Felice; Santa Giovanni; Ann. Torrione Pietro; 

Ann Leone, Marina e Pia Bonotto; Amalia e Giovanni Cena; 
 

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE – S. PIO DA PIETRELCINA - Nessuna Santa Messa 
 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE  
ore 18,00 S. Messa a Castelrosso: 

defunti fam. Santa-Margarita-Berra; Ann. Avanzato Genesio;   
 

MERCOLEDÌ  25 SETTEMBRE  

ore 18,00 S. Messa ai Torassi 
 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE – OGNI GIOVEDÌ A CASTELROSSO  

“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 
 

VENERDÌ 27 SETTEMBRE – S. VINCENZO DE’ PAOLI 

ore 18,00 S. Messa Ai Torassi:  
 

SABATO 28 SETTEMBRE – 

ore 18,00  Santa Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: Biuso Maria; Rostellato Ugo;  
 

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso: Tartaglia Maria Stella; Mason Fiorina e Zoppolato 

Ugo; defunti fam. Sobrino e Cennamo; 
 

DOMENICA 29 SETTEMBRE – 26a DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Ann. Sartori Aldo;  
 

ore 10,00  S. Messa Castelrosso con il Battesimo della piccola Pasteris Greta: 

 Blatto Leonardo e figli; Santa Angelica;   
 

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

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Santa Giovanni; Capello Bruno; Bogetto Aldo; 

Bagnasco Maria e Barella Renato;  


