
 

 

 

 

 

Papa Francesco aprirà, MARTEDI’ 1 OTTOBRE, 

il Mese Missionario Straordinario 
nella Basilica Vaticana 

La festa di Santa Teresa di Gesù Bambino, dal 1927 proclamata 

Patrona delle Missioni con San Francesco Saverio, che segna 

tradizionalmente l’inizio dell’Ottobre Missionario, avrà 

quest’anno una connotazione straordinaria. Alle ore 18 (ora 

italiana) di martedì 1° ottobre, il Santo Padre Francesco 

presiederà nella Basilica di San Pietro in Vaticano,  

la celebrazione dei Vespri solenni per l’apertura del Mese Missionario Straordinario. La 

celebrazione sarà preceduta, a partire dalle ore 17,15 (ora italiana), da testimonanze e 

preghiere preparate dagli otto istituti missionari italiani: Comboniani e Comboniane, 

Saveriani e Saveriane, Missionari e Missionarie della Consolata, Pime e Missionarie 

dell’Immacolata. Al termine Papa Francesco consegnerà il crocifisso ai missionari in 

partenza. 

Domenica 20 ottobre, alle ore 10,30, il Santo Padre Francesco presiederà in piazza San 

Pietro la Santa Messa per la Giornata Missionaria Mondiale, cui prenderanno parte anche i 

partecipanti al Sinodo speciale per l’Amazzonia che si svolge in ottobre in Vaticano. 

Un altro appuntamento di rilievo sarà lunedì 7 ottobre, memoria liturgica della Beata Maria 

Vergine del Rosario: alle ore 15 (ora italiana), il Card. Fernando Filoni, Prefetto della 

Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, guiderà la recita del Santo Rosario nella 

Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. La preghiera sarà trasmessa in mondovisione dal 

circuito di Radio Maria. 

Anche l’intenzione di preghiera del mese di ottobre sarà dedicata al Mese Missionario 

Straordinario: il video realizzato dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa sarà disponibile 

sul sito www.october2019.va. 

Il Mese Missionario Straordinario coinvolge e impegna la Chiesa universale in un rinnovato 

cammino di preghiera, di testimonianza e di riflessione sulla centralità della missio ad 

Gentes nella vita di ogni battezzato. Ogni Chiesa locale è quindi chiamata a vivere nel 

proprio contesto e nella propria situazione, momenti di condivisione, di preghiera e di 

impegno missionario. Non si chiede quindi di “farsi pellegrini a Roma” ma di farsi pellegrini 

dalle proprie case verso ogni angolo della terra per portare a tutti “la gioia del Vangelo”. 

 

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.39/2019 
Visita il sito: www.parrocchieinsiemecastelrosso.com 

 

http://www.october2019.va/
http://www.parrocchie/


Il Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019 non prevede una celebrazione di chiusura, 

in quanto ci si attende che un rinnovato ardore per la missione suscitato in questo tempo 

impregni la vita futura di ogni battezzato e di ogni Chiesa locale. Inoltre da questo mese di 

ottobre 2019 ci si proietta già verso l’anno 2022, nel quale ricorrono tre anniversari 

importanti per il mondo missionario: i 400 anni della istituzione della “Congregatio de 

Propaganda Fide” da parte di Papa Gregorio XV, il 22 giugno 1622; i 200 anni dalla nascita 

dell’Opera della Propagazione della Fede per iniziativa della venerabile Pauline Jaricot; il 

centenario del riconoscimento di “Pontificia” di questa Opera, fatto da Papa Pio XI con il 

motu proprio Romanorum Pontificum. (SL) (Agenzia Fides 18/09/2019) 

 

 

Il mese di ottobre è il mese “MISSIONARIO” 
ed è anche il mese del “SANTO ROSARIO”. 
L'unione delle due cose è santa e salutare. Le 

Missioni hanno certamente bisogno di preghiera 

senza fine. E il Rosario è la preghiera che più di ogni 

altra si presta ad essere prolungata e continua per la 

sua semplicità e per la sua facilità: con una 

coroncina in mano si può pregare dappertutto, in 

chiesa e in casa, per le strade e al lavoro, di giorno e 

di notte, da sano e da ammalato. Così hanno fatto i 

Santi apostoli in patria o i Santi missionari nelle 

terre degli infedeli da evangelizzare. 

Per questo la Chiesa ha unito, nel mese di ottobre, il 

Rosario e le Missioni, raccomandando ai cristiani di 

recitare il Rosario con l'intenzione particolare di 

aiutare le Missioni nel loro sviluppo, e di sostenere 

i Missionari nelle loro fatiche apostoliche, nel loro 

sforzo di evangelizzazione dei popoli che non 

conoscono Cristo, ai quali donare Cristo, il 

Salvatore, per mezzo di Colei che lo ha generato e 

donato a tutto l'universo.  
 

Grande è infatti l'aiuto che la preghiera del Rosario dona ai missionari, i quali spesso si trovano 

soli e sperduti nelle terre lontane. Il santo missionario e martire dell'Oceania, Pietro Luigi 

Maria Chanel, fu un esempio mirabile di missionario del Rosario nella sua Missione tra gli 

infedeli. Il Rosario era il suo tesoro, il suo compagno di fatiche apostoliche, il suo conforto e 

la sua compagnia nelle solitarie e stancanti marce per le stazioni missionarie. Con la corona 

fra le mani egli attraversava le valli e le colline di Futuna, seminando ad ogni passo le Ave 

Maria. 

Più ricca ancora fu l'esperienza del Rosario di san Francesco Saverio, vissuto dal 1507 al 1552. 

Egli fu il più grande missionario dell'Oriente, conosciuto dagli infedeli per la corona del 

Rosario che portava al collo e per il Crocifisso che teneva nella mano.  

La corona del Rosario al collo manifestava ben chiaro il suo amore alla Madonna e la sua 

fiducia in Lei; e l'esperienza gli insegnò che realmente il Rosario era la scuola di 

evangelizzazione più facile e sicura. 



Nelle Indie, la predicazione del Rosario di san Francesco Saverio significava la spiegazione 

del Vangelo alla scuola di Maria. E se egli riusciva a inculcare nei neofiti l'amore al Rosario 

era sicuro che essi non avrebbero più dimenticato né il Vangelo, né la vita cristiana. Per questo 

ci teneva moltissimo a regalare coroncine del Rosario per legare meglio le anime alla scuola 

evangelica di Maria Santissima. 

 

Il Rosario ottiene anche miracoli 

Anche nella Missione in Giappone san Francesco Saverio seguì lo stesso metodo di 

insegnamento del Vangelo attraverso il Rosario; e la devozione al Rosario, infatti, attecchì 

bene nei novelli cristiani giapponesi, e durò, in effetti, nonostante le grandi persecuzioni che 

ci furono in seguito, con l'espulsione di tutti i missionari cattolici dal Giappone. Quando, tre 

secoli dopo, i missionari poterono tornare in Giappone, i cristiani rimasti fedeli mostrarono a 

loro i Rosari di san Francesco Saverio, tramandati di padre in figlio: per mezzo di quel Rosario, 

infatti, essi conoscevano e credevano al mistero dell'Incarnazione del Verbo, al mistero della 

Redenzione universale operata da Gesù, al mistero della vita eterna. 

Per di più, con il Rosario, san Francesco Saverio non solo faceva catechesi e innamorava i 

fedeli della Madonna, ma operava anche guarigioni miracolose, tanto è vero che i fedeli 

chiedevano in prestito la sua corona del Rosario per farla passare da un malato all'altro. A 

guarigioni avvenute, però, spesso la corona del Rosario non veniva restituita a san Francesco 

Saverio perché diventava reliquia preziosa per tutti. 

Anche l'ardente apostola santa Francesca Saverio Cabrini, missionaria degli emigrati; amava 

appassionatamente il Rosario e otteneva grazie senza numero per le necessità delle missioni. 

Una volta, a Rosario di Santa Fe', in Argentina, dovette lottare contro le autorità anticlericali, 

e la spuntò grazie ai tanti Rosari recitati, riuscendo a fondare una casa per gli emigrati con un 

collegio che volle chiamare Collegio Internazionale del Rosario, proprio in omaggio alla 

Madonna del Rosario che l'aveva aiutata a superare tutti gli ostacoli. 

Se vogliamo amare le Missioni - come è dovere di ogni cristiano - facciamo sì che il mese di 

ottobre sia il mese del Rosario e delle Missioni, e preghiamo con il Rosario senza stancarci, 

senza limiti, perché i bisogni delle Missioni sono immensi e urgenti, perché i missionari hanno 

bisogno del nostro sostegno spirituale e fraterno. 
 

 

 

 

 

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 



 S. MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 28/9 AL 7 OTTOBRE 2019 
SABATO 28 SETTEMBRE 

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

in ringraziamento alla Madonna;   

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; Cena Michele; 
 

ore 10,00  S. Messa Castelrosso con INAUGURAZIONE E BENEDIZIONE DEL CONFESSIONALE 
                    e il Battesimo della piccola Pasteris Greta:  

                    Blatto Leonardo e figli; Santa Angelica; 20°Ann.Avanzato Rosa e Lusso Lorenzo; 
 

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

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

Bagnasco Maria e Barella Renato; Ann. Rosso Maria Angela; 
 

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE – Nessuna Santa Messa 
 

MARTEDÌ 1° OTTOBRE – S. TERESA DI GESÙ – MESE MISSIONARIO 
ore 18,00 S. Messa a Castelrosso: Birolo Teresa;  

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE – INIZIA IL TRIDUO DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE 
ALLA FESTA PATRONALE MADONNA DEL SANTO ROSARIO 

ore 18,00 Santa Messa ai Torassi 
ore 20,00  in Corso G. Ferraris n. 96-98-100: Santo Rosario Meditato segue Santa Messa 

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE – TRIDUO DI PREGHIERA 
POMERIGGIO DI ADORAZIONE a Castelrosso: 
ore 15,00 Esposizione del SS. Sacramento, Adorazione e Recita del “SANTO ROSARIO” 
ore 17,45  Benedizione Eucaristica segue S. Messa: Ann. Actis Dana Luigina e Avanzato Federico 

ore 20,00  in zona di Via Togliatti: Santo Rosario Meditato segue Santa Messa 
 

VENERDÌ 4 OTTOBRE – TRIDUO DI PREGHIERA 
ore 18,00  Santa Messa ai Torassi: Gen. Francesco Guido Santa 

ore 20,00  in Zona di Via Degasperi: Santo Rosario Meditato segue Santa Messa 

SABATO 5 OTTOBRE VIGILIA DELLA PATRONALE 
ore 18,00  Santa Messa Solenne in Onore della Madonna del Rosario:  
                      Giovanna Gabbana; Soldo Maria Carmela e marito Novellino Mauro; 

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso: Maria, Stefania e Teresa e defunti famiglia; 
 

DOMENICA 6 OTTOBRE  

 FESTA PATRONALE MADONNA S. ROSARIO 
 

ore 10,30 SANTA MESSA SOLENNE davanti al SAGRATO della Chiesa                         

presieduta dal nostro vescovo Mons. Edoardo Cerrato 
 

< NON CI SONO LE MESSE delle 9 ai Torassi e delle 10,00 a Castelrosso > 
 

ore 18,00 S. Messa a Castelrosso: Pollone Francesco e Lucia; Ann. Frola Ernesto e Marianna; 

Capello Bruno; Santa Marcella e Mosca Angelo; Margarita Paolo e Gioconda; Margarita 

Luigi e defunti famiglia;    

ore 20,30 FIACCOLATA CON LA MADONNA davanti al SAGRATO 


