
 

 

 

 

 

Le OFFERTE che raccoglieremo 

QUESTA DOMENICA 
ANDRANNO PER LA  

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

Giornata 
Missionaria Mondiale 

Amalek che muove guerra contro Israele (1a lettura), più che un re, rappresenta il 

male. Mosè che implora Dio per la vittoria, dal monte su cui segue le mosse 

belliche, è il credente che non si stanca di invocare Dio e che non smette di pregarlo 

alle prime avvisaglie del suo aiuto. Immagine ripresa nel vangelo, dove Gesù 

ricorda che non si deve pregare solo nella 

necessità, ma sempre, senza stancarsi.  

Non solo per far arretrare il nemico, – si sa che 

quello ritorna, – ma per avere la sintonia con 

Dio, essere un tutt’uno con Lui ed esser 

capaci, come Lui, di fare miracoli. 
Ancora una volta, come aveva fatto a 

proposito di ricchezza, con la parabola del 

disonesto commercialista, stavolta Gesù 

parlando della preghiera rafforza il suo 

insegnamento con un esempio che non può 

esser dimenticato: Un giudice strafottente che 

pur di togliersi dai piedi l’indefessa supplice, 

le fa giustizia anzitempo. Dio – migliore di 

tutte le sue creature – farà ancor di più e più 

velocemente a chi lo invoca senza stancarsi.  
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Il brano evangelico si conclude con l’amarezza del Signore: “Quando tornerò, 

troverò la fede sulla terra?”. 
 

Celebriamo oggi la Giornata Missionaria mondiale. Il papa invita la Chiesa a 

rinnovare il suo impegno e riqualificare in senso evangelico la sua missione di 

annunciare e di portare al mondo la salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto. Belle 

parole!… Fosse vero! L’amarezza di Gesù è anche la nostra quando vediamo 

sempre meno gente a messa e meno ancora a offrire un contributo per 

l’evangelizzazione. Tutti noi – prosegue papa Francesco – dobbiamo ritrovare il 

senso missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente 

ricevuta come dono nel Battesimo e che ci dona la giusta dimensione di tutte le 

cose facendoci vedere il mondo con gli occhi e il cuore di Dio. 
 

Nel dopoguerra non avevamo quasi nulla ed era naturale invocare l’aiuto di Dio 

onnipotente, mattina e sera, partecipare a Novene e Benedizioni per ottenere 

qualche Grazia, andare in chiesa che il Signore ci aiutava … Oggi abbiamo di tutto, 

superfluo compreso e quello che ci manca, sappiamo come ottenerlo. A che serve, 

perciò, la preghiera che era esclusivamente, di domanda? Sia il papa che il vangelo 

ci ricordano che la preghiera deve andare oltre la supplica per ottenere qualcosa: 

deve far elevare l’anima a Dio ed entrare in armonia con Lui. Così ci darà, oltre 

la fede, gli altri due doni: la speranza che ci apre agli orizzonti eterni della vita 

divina di cui veramente partecipiamo e la carità che pregustiamo nei Sacramenti 

e nell’amore fraterno, che ci spinge sino ai confini della terra. . 
 

Anche oggi la Chiesa continua ad avere bisogno di uomini e donne che, in virtù 

del loro Battesimo, rispondano generosamente alla chiamata a uscire dalla propria 

casa, dalla propria famiglia, dalla propria patria, dalla propria lingua, dalla propria 

Chiesa locale. Essi sono inviati alle genti, nel mondo non ancora trasfigurato dai 

Sacramenti di Gesù Cristo e della sua santa Chiesa.  

Annunciando la Parola di Dio, testimoniando il Vangelo e celebrando la vita dello 

Spirito chiamano a conversione, battezzano e offrono la salvezza cristiana nel 

rispetto della libertà personale di ognuno, in dialogo con le culture e le religioni 

dei popoli a cui sono inviati. Mi piace notare che il papa non parla di Padri o di 

Suore missionarie ma semplicemente di uomini e donne. Come nei primi tempi 

della Chiesa, un piccolo gruppo di credenti, obbedienti al comando del Salvatore: 

“Andate … predicate … battezzate …”, sconvolsero l’impero romano, altrettanto 

noi battezzati di oggi, – anche se pochi – convinti dello Spirito che ci anima, 

potremo dar vita ed entusiasmo a questa triste società di viventi terminali che non 

vogliono figli e non accolgono. 
 

 
 

 



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. 
 

Per informazioni o adesioni - telefonare al numero 011-911.39.22  

entro Giovedì 5 Dicembre 2019. 
 
 

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 coloro che ci hanno lasciato 

dal 7 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. 
Vi aspetto per ricordarli insieme nella Messa.  Don Gianpiero 



 S. MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 19 AL 27 OTTOBRE 2019 
 

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: Bergantin Daniela; 
 

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

Ann. Careggio Maria Teresa;  
 

LUNEDÌ 21 OTTOBRE - Nessuna Santa Messa 
 

MARTEDÌ 22 OTTOBRE – S. GIOVANNI PAOLO II 
ore 18,00 S. Messa a Castelrosso: Ann. Ughetti Natalina; 
 

MERCOLEDÌ  23 OTTOBRE – ore 18,00 S. Messa ai Torassi 
 

GIOVEDÌ 24 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: Ann. Avanzato Gioacchino e defunti 

famiglia; 
 

VENERDÌ 25 OTTOBRE  ore 18,00 S. Messa Ai Torassi 

ore 21,00 CONCERTO PER DUE ARPE in chiesa a Castelrosso e benedizione nuova ambulanza 
 

SABATO 26 OTTOBRE – MEMORIA DELLA B.V. MARIA 

ore 18,00  S. Messa Coppina salone sotto-chiesa: Ann. Marrulli Nino; Ann. Domanico 

Angelo; Marrulli Maurizio; Ann. Fazzalari Angela; Bernardi Giovanni; Ann. 

Amodio Salvatore; Molinaro Pietro, Ida e Giovanni;  
 

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

DOMENICA 27 OTTOBRE – 30a DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Ann. Torasso Luigi; Passarello Giovanni e Celerina;  
 

ore 10,00  S. Messa Castelrosso con il Battesimo di Gimondo Anna e Rutigliano Angelo: 

Petraglia Antonietta e Roberto Pietro;  
 

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

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Ann. Ciminetti Mario e Maria; Ann. Viano Teresa e 

Santa Isidoro; Capello Bruno; Ann. Bogetto Giulia; Bogetto Renato; Ann. Acutis 

Angelo e Angela; Ann. Daniele Antonio e defunti famiglia; Ann. Acutis Flavia;    


