
 

 

 

 

 

Le OFFERTE che raccoglieremo 

DOMENICA 20 OTTOBRE 
ANDRANNO PER LA  

GIORNATA MISSIONARIA 
Confido nel vostro sostegno e collaborazione, Vi Ringrazio!!! 

 
Papa Francesco - il suo messaggio per la  

Giornata missionaria mondiale, 
“noi non facciamo proselitismo”, la fede “non è un prodotto da vendere” 

 

“Una Chiesa in uscita fino agli estremi confini richiede conversione missionaria 

costante e permanente”. È quanto scrive il Papa, nel Messaggio per la giornata 

missionaria mondiale, che si celebra il 20 ottobre sul tema: “Battezzati e inviati: la 

Chiesa di Cristo in missione nel mondo”. “Noi non facciamo 

proselitismo”, ribadisce Francesco, perché la Fede C 

ristiana “non è un prodotto da vendere, ma una ricchezza da donare”. “Quanti 

santi, quante donne e uomini di fede ci testimoniano, ci mostrano possibile e 

praticabile questa apertura illimitata, questa uscita misericordiosa come spinta 

urgente dell’amore e della sua logica intrinseca di dono, di sacrificio e di gratuità”, 

sottolinea il Papa: “Io sono sempre una missione; tu sei sempre una missione; ogni 

battezzata e battezzato è una missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto 

fuori da sé stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano 

vita. Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è una 

missione nel mondo perché frutto dell’amore di Dio”. “Siamo figli dei nostri 

genitori naturali, ma nel battesimo ci è data l’originaria paternità e la vera 

maternità”, ricorda il Santo Padre, secondo il quale “non può avere Dio come Padre 

chi non ha la Chiesa come madre”.  
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Cronaca della festa 

 “Madonna del Santo Rosario” 
Domenica 6 ottobre la nostra Parrocchia ha celebrato la festa 

patronale della Madonna del Santo Rosario. 

Il Vescovo Mons. Edoardo aveva in agenda l’impegno di 

presiedere la liturgia eucaristica, ma improvvisi impegni 

famigliari ne hanno impedito la presenza. 

All’inizio della celebrazione Don Gianpiero ha dato lettura 

della comunicazione di Monsignore con i saluti a tutta la 

comunità, rammaricato per l’assenza (dovuta alla recente 

frattura del femore della mamma novantaseienne) Mons. 

Edoardo ha augurato Buona Festa patronale ed assicurato la 

sua presenza in una prossima domenica. 

I festeggiamenti sono stati preceduti dal triduo di preghiera 

(recita del S. Rosario e celebrazione eucaristica) nei quartieri 

della parrocchia. 

Alla Santa Messa solenne domenicale ed al successivo momento conviviale hanno partecipato 

le nostre tre comunità, sempre più unite nei momenti di preghiera e collaborative, pur nelle 

diversità, grazie all’ impegno di don Gianpiero e dei suoi collaboratori. 

Il momento conviviale nel salone dell’oratorio, curato con impegno e professionalità dai 

volontari, si è concluso con l’applauso alle persone che si sono dedicate alla preparazione del 

pranzo ed alla bella ed ottima torta con l’immagine della nostra patrona. 

Il pranzo è stato animato ed allietato dalla ricca lotteria, il cui ricavato sarà devoluto per i futuri 

lavori di ripristino del sottotetto. La giornata si è conclusa con la fiaccolata serale con la statua 

della Madonna nel piazzale antistante la chiesa. 

Lunedì 7 ottobre, memoria liturgica della Beata Vergine del Rosario, è stata celebrata la  Santa 

Messa presieduta da don Maurizio Morella, parroco di Torrazza, e concelebrata da don 

Patrizio, don Gino, don Aldo, don Tonino e don Gianpiero. 

Tutta la comunità ringrazia ed abbraccia affettuosamente i sacerdoti che ci hanno 

accompagnati con amicizia e simpatia, uniti nella preghiera di lode alla nostra Patrona.  S&S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Il vescovo porge gli Auguri di Buona Festa Patronale 
Carissimi D. Giampiero e Parrocchiani di N. S. del Rosario alla Coppina, 

avevo in agenda l'impegno della Celebrazione con voi questa domenica, Festa del S. 

Rosario, e sarei venuto volentieri anche per ricordare il 7° anniversario del mio ingresso in 

diocesi di Ivrea. 

Mi trovo invece impossibilitato a farlo a causa della recente frattura del femore avvenuta a mia 

mamma, 96nne: circostanza che comporta una assistenza anche materiale che, in certi giorni, 

non posso delegare ad altri e che faccio con affetto di figlio, sapendo che, quando facciamo 

qualcosa per i genitori, restituiamo una minima parte di quello che abbiamo ricevuto. 

Vi auguro buona festa patronale e vi assicuro che ricupererò prossimamente l'incontro con voi 

venendo a celebrare in una domenica, anche se non sarà di particolare festa. 

So il disagio che sperimentate e la vostra preoccupazione per le condizioni della vostra chiesa 

parrocchiale dopo il crollo che ha reso precaria la costruzione. 

Certamente vi rendete conto voi stessi che occorre un progetto di lavori che tenga conto che, 

probabilmente, non è solo questione di "rattoppare" una parte, ma di rivedere il tutto, poiché 

le costruzioni in cemento armato sono molto più precarie di quanto normalmente si pensi. E i 

mezzi economici per intervenire non sono facilmente reperibili. 

Mi auguro che si possa arrivare presto a trovare soluzioni. 

Nell'attesa di incontrarvi, vi saluto e vi auguro di continuare il cammino con fiducia nel 

Signore, e con rinnovato spirito di fede. 

Vi benedico + Edoardo, vescovo 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



I parrocchiani che partecipano alla Santa 

Messa nel salone sotto-chiesa della 

Coppina hanno sicuramente notato che 

l’ingresso è stato recentemente 

imbiancato. 

Questo è stato possibile grazie 

all’interessamento della Conferenza 

San Vincenzo de Paoli di Chivasso, che 

sostiene anche i lavori settimanali di 

pulizia dell’oratorio. Un ringraziamento 

particolare va rivolto ai Vincenziani 

Emanuele Burgio e Romel Tiba, che 

hanno dedicato il loro tempo libero alla 

realizzazione di tale progetto.  

 

 

 

 

 

 
Un RINGRAZIAMEMNTO A TUTTI GLI OFFERENTI 

Parrocchiani e Benefattori. Don Gianpiero 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA PATRONALE MADONNA DEL SANTO ROSARIO 2019 
OFFERTE PER RESTAURO TETTO  

questue triduo di preparazione alla 
Festa 

02-ott € 76,31 

03-ott € 53,11 

04-ott € 47,51 

questua messa della vigilia 5/10 € 104,46 

questua messa festa patronale 6/10 € 92,40 

oblazione lotteria € 593 

oblazione pranzo € 750 

TOTALE € 1.716,79 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Castelrosso, 11 Ottobre 2019 

nella Memoria di San Giovanni XXIII 

 

 

Gent.ma Famiglia, 

  

            questo anno 2018/19 è stato segnato dolorosamente per la morte di un vostro caro.   

Il ricordo è vivo tra voi familiari e in tutte le persone che gli hanno voluto bene. 

Quando una persona ci lascia, quando non è più qui e non possiamo più toccarla, o sentire la 

sua voce… sembra scomparsa per sempre. Ma un affetto sincero non morirà mai. Il ricordo 

delle persone che ci sono state care vivrà per sempre nei nostri cuori: più forte di qualsiasi 

abbraccio, più importante di qualsiasi parola. 

  

            L’avvicinarsi del giorno della commemorazione di tutti i defunti, mi permette di 

assicurare la mia preghiera e quella di tutta la comunità parrocchiale. La sofferenza, la 

solitudine e le lacrime sono confortate dalla Parola di Dio che ci dice: "Venite a me, voi tutti 

che siete affaticati ed oppressi, ed io vi ristorerò". Col peso della nostra fatica siamo invitati 

ad ascoltare il Signore e andare a Lui per essere risollevati. 

  

Con tutti i fedeli delle tre Comunità Parrocchiali (CASTELROSSO-COPPINA-TORASSI) 

v’invito a partecipare alla Celebrazione Eucaristica che si terrà 

GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE 2019 

ore 20.45 nella Chiesa Parrocchiale di Castelrosso. 
  

            In questa S. Messa pregheremo per tutti coloro che ci hanno lasciato dal novembre 

dello scorso anno ad oggi.  

Entrando in chiesa sarete invitati a prendere UN PICCOLO CERO da portare all’altare 

durante la Messa (vi verrà detto quando portarlo all’altare) come segno della luce della 

fede sempre accesa e che tiene uniti noi viventi ai nostri cari che ora vivono in comunione con 

Dio. 

  

 

            Nell’attesa di pregare con voi, vi saluto cordialmente. 
Don Gianpiero Valerio - Parroco 

 



Per ANZIANI ed AMMALATI 
che avessero piacere di accostarsi alla 

COMUNIONE EUCARISTICA 
IL PRIMO GIOVEDI o VENERDI’ DEL MESE 
Chiedo, gentilmente, ai familiari, di comunicarmelo al numero 

011/911.39.22 oppure 348/75.42.426 

Grazie di cuore per la collaborazione!!!  Don Gianpiero 
 

 

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 

 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE a CASTELROSSO 

Martedì- Mercoledì - Giovedì 
dalle ore 15 alle ore 18 

 

Cercasi VOLONTARI per il 

“FOGLIETTO PARROCCHIALE” 
CONFIDANDO NEL BUON CUORE DI TUTTI I PARROCCHIANI  

 NEL CONTINUARE A SOSTENERE CON OFFERTE LE SPESE PER LA STAMPA. 
 

RINGRAZIO, INOLTRE, CHI HA GIA’ COLLABORATO NEL REALIZZARE IL FOGLIETTO  
E CHI DECIDERA’ DI DONARE DEL PROPRIO TEMPO A QUESTO SERVIZIO!!! 

 

Confidando in qualche anima buona, vi aspetto ogni Sabato mattina 

alle ore 10 in casa parrocchiale a Castelrosso. Grazie mille!!!   Don Gianpiero 

Visita il sito: www.parrocchieinsiemecastelrosso.com 



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. 
 

 

Dal 1 cena al 5 Gennaio a pranzo 2020 

a VALPRATO SOANA 
per i ragazzi e ragazze 

delle Scuole MEDIE e SUPERIORI 

L’ERA GLACIALE 4” 
CAMPO INVERNALE IN MONTAGNA 

 

 Per informazione e iscrizione rivolgersi in  

UFFICIO PARROCCHIALE a Castelrosso 
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 S. MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 12 AL 20 OTTOBRE 2019 
 

SABATO 12 OTTOBRE – MEMORIA DELLA B.V. MARIA 

ore 18,00  S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: Pepe Vincenza; Di Marino Aniello; 
 

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso: pro-populo; 
 

DOMENICA 13 OTTOBRE – 28a DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Trigesima Cena Angelo; tutti i defunti fam. Cena 

Claudio; Ann. Careggio Edoardo; Ann. Gribaudo Benedetta ved. Cena;  
 

ore 10,00  S. Messa Castelrosso: Bonardo Edoardo; Ann. Blatto Adelina e Bogetto 

Giacomo; Ann. Villata Anna e Barbero Oreste; Malghieri Francesca; 
 

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

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Ann. Casagrande Giorgio; Capello Bruno; Ann. Santa 

Giovanni, Teresa e Assunta; Galardo Rina Clerici, Palmino e Luigino; Santa 

Giovanni; Daniele Giuseppe e Giuseppina; Torrione Piero, Rita e Aldo;  

 Mottino Gianpiera e Bottero Lorenzo; 
 

LUNEDÌ 14 OTTOBRE – S. CALLISTO - Nessuna Santa Messa 
 

MARTEDÌ 15 OTTOBRE – S. TERESA DI GESÙ 
ore 18,00 S. Messa a Castelrosso: Ann. Santa Stefano e Bianchi Ida; 
 

MERCOLEDÌ  16 OTTOBRE – S. EDVIGE 

ore 18,00 S. Messa ai Torassi 
 

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE – 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: Careggio Paolo e Viasco Irene; Ann. 

Torasso Maria e Cena Oreste; 
 

VENERDÌ 18 OTTOBRE – S. LUCA ore 18,00 S. Messa Ai Torassi: Ann. Osto Palmira 
 

 

SABATO 19 OTTOBRE 
FESTA DI INIZIO ANNO CATECHISTICO E ORATORIALE 

ore 18,00 S. Messa Solenne alla Coppina: Bianco Emanuele 

< non c’è la Messa delle 20,30 a Castelrosso> 
 

 

DOMENICA 20 OTTOBRE – 29a DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 09,00  S. Messa ai Torassi: Cena Clara e Blatto Carlo; tutti i defunti fam. Actis Dato;  
 

ore 10,00  S. Messa Castelrosso: soci defunti Torino Club G. Ferrini; defunti famiglie 

Ortalda, Miravalle, Langmann e Colombo; Santa Giovanni; coscritte e coscritti 

defunti classe 1945; Tonin Natale;  
 

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

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Ann. Candeliere Salvatore; Ann. Candeliere Franco;  


