
 

 

 

 

 

 

Le OFFERTE che raccoglieremo 

DOMENICA PROSSIMA  
17 Novembre 

e durante la settimana andranno per questa 

III°GIORNATA DEL POVERO 
Confidando nel vostro sostegno e collaborazione, Vi Ringrazio!!! 

 

Papa Francesco: “I poveri non sono numeri" 
Il Messaggio del Papa per la Giornata mondiale dei poveri che si celebra il 17 novembre. 

“La loro speranza non sarà mai delusa”, scrive.  
Anche se "a loro non si perdona neppure la povertà, il giudizio è sempre all'erta" 

“La speranza dei poveri non sarà mai delusa”. 

Papa Francesco ha scelto le parole del Salmo 

9,19 per il tema della terza Giornata mondiale 

dei poveri che si celebra il 17 novembre (la 

XXXIII domenica del tempo ordinario). 

Parole che, come afferma nel messaggio 

diffuso oggi, “manifestano una incredibile 

attualità. Esprimono una verità profonda che 

la fede riesce a imprimere soprattutto nel 

cuore dei più poveri: restituire la speranza 

perduta dinanzi alle ingiustizie, sofferenze 

precarietà della vita”, scrive il Pontefice.  

Oggi come al tempo della scrittura del Salmo esistono forme di schiavitù a cui sono sottoposti 

uomini, donne e bambini. “Incontriamo ogni giorno famiglie costrette a lasciare la loro terra 

per cercare forme di sussistenza altrove, orfani che hanno perso i genitori o sono stati separati 

da loro per un brutale sfruttamento, giovani alla ricerca della realizzazione professionale a cui 

viene impedito l'accesso al lavoro per politiche economiche miopi, vittime di tante forme di 

violenza, dalla prostituzione alla droga, e umiliate nel loro intimo”.  
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Papa Francesco non dimentica “i milioni di immigrati vittime di tanti interessi nascosti, spesso 

strumentalizzati per uso politico, a cui sono negate la solidarietà e l'uguaglianza” e “le tante 

persone senzatetto ed emarginate che si aggirano per le strade delle nostre città”. 

Giudicati parassiti dalla società, “ai poveri non si perdona neppure la loro povertà – scrive 

il Papa –. Il giudizio è sempre all'erta. Non possono permettersi di essere timidi o 

scoraggiati, sono percepiti come minacciosi o incapaci, solo perché sono poveri. Dramma 

nel dramma, non è consentito loro di vedere la fine del tunnel della miseria. Si è giunti perfino 

a teorizzare e realizzare un'architettura ostile in modo da sbarazzarsi della loro presenza 

anche nelle strade, ultimi luoghi di accoglienza”. 

“Il povero è colui che confida nel Signore”, si legge nel Salmo. Ed è proprio questa confidenza 

in Dio, questa certezza di non essere abbandonato che richiama alla speranza, scrive Papa 

Francesco. La Chiesa, infatti, “nella vicinanza ai poveri, scopre di essere un popolo, sparso tra 

tante nazioni, ha la vocazione di non far sentire nessuno straniero o escluso, perché coinvolge 

tutti in un comune cammino di salvezza”. Nel messaggio Francesco ricorda la morte di Jean 

Vanier, “grande apostolo dei poveri” che ha aperto “nuove vie alla condivisione promozionale 

con le persone emarginate”. Vanier ha dedicato la sua vita alle persone con grave disabilità, 

“che spesso la società tende a escludere”, è stato un “santo della porta accanto che con il suo 

entusiasmo ha saputo raccogliere intorno a sé tanti giovani, uomini e donne, che con impegno 

quotidiano hanno dato amore e restituito il sorriso a tante persone deboli e fragili offrendo loro 

una vera arca di salvezza contro l'emarginazione e la solitudine”. 

Per i cristiani dunque “l'opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via 

è una scelta prioritaria”. E nella Giornata mondiale così come nella vita ordinaria di ogni 

giorno l'impegno “non consiste solo in iniziative di assistenza che, pur lodevoli e necessarie, 

devono mirare ad accrescere in ognuno l'attenzione piena che è dovuta a ogni persona che si 

trova nel disagio”. 

Ai tanti volontari che “hanno intuito per primi l'importanza dell'attenzione ai poveri” il Papa 

chiede di accrescere nella loro dedizione. “Vi esorto a cercare in ogni povero che incontrate 

ciò di cui ha veramente bisogno, a non fermarvi alla prima necessità materiale, ma a scoprire 

la bontà che si nasconde nel loro cuore, facendovi attenti alla loro cultura e ai loro modi di 

esprimersi, per poter iniziare un vero dialogo fraterno – scrive – Mettiamo da parte le divisioni 

che provengono da visioni ideologiche o politiche, fissiamo lo sguardo sull'essenziale che non 

ha bisogno di tante parole, ma di uno sguardo di amore e di una mano tesa”. 

Fermarsi, sorridere, ascoltare. “A volte basta poco per restituire speranza”, dice il 

Pontefice che invita a lasciare da parte le statistiche, almeno per un giorno. “I poveri non sono 

numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti. I poveri sono persone a cui andare 

incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a casa per condividere il pasto; uomini, donne 

e bambini che attendono una parola amica”. 

Per l'occasione le nostre Comunità parrocchiali di Chivasso 

si ritroveranno per un INCONTRO 
di riflessione, condivisione e di preghiera con i Sacerdoti della Città 

VENERDI’ 15 NOVEMBRE 
ore 20.30 presso la Chiesa Parr. di CASTELROSSO 

nella III GIORNATA DEL POVERO 



PROGETTO 
“ADOTTIAMO UNA FAMIGLIA” 
Da ormai 4 anni siamo presenti ogni prima domenica 

del mese a tutte le S. Messe celebrate in Chivasso e 

frazioni a chiedere l’offerta per il progetto Caritas 

“Adottiamo una famiglia” 

GRAZIE 
prima di tutto ai Parroci che, dandoci questa opportunità, ci offrono l’occasione di 

sperimentare che “È necessario lavorare per soccorrere i deboli, ricordandoci quello che disse 

il Signore Gesù: “C’è più gioia nel dare che nel ricevere” (At. 20,32) 

Ma soprattutto diciamo grazie a voi parrocchiani che avete accolto l’invito di impegnarvi ogni 

mese a sostenere questa iniziativa. La vostra è una preziosa testimonianza di solidarietà verso 

le famiglie che incontriamo in Caritas. 

Il fine della Caritas è “promuovere la testimonianza della carità della comunità ecclesiale con 

particolare attenzione agli ultimi”. Attraverso il Centro di ascolto possiamo cogliere i bisogni 

non solo materiali di chi si rivolge a noi e attivare progetti diversificati orientati a promuovere 

l’autonomia della persona e non a fare assistenzialismo. 

Chi fosse interessato a conoscere meglio i campi di intervento adottati dalla Caritas 

Interparrocchiale può venirci a trovare in sede negli orari di apertura.   I Volontari Caritas 

 
 

 
I Volontari Caritas 

Domenica 17 NOVEMBRE 2019 a Castelrosso 

FESTA DELLA “PIA UNIONE 

S. ELISABETTA” 
Ore 10 - SANTA MESSA 

SOLENNE  
Saranno presenti le Priore 2019:  

Pogliano Sonia in Clerici e Bassino Francesca in Lusso 
 

 

Offriranno un dono per i bambini  del “Centro Aiuto per la Vita” 
e un’offerta per la Chiesa Parrocchiale. 

Dopo la Santa Messa presso la 
 “Casa Castelrosso” segue un rinfresco. 

Si informa che le iscrizioni alla Pia Unione saranno raccolte 
prima e dopo la Santa Messa e durante il rinfresco. 

 

Le Nuove Priore 2020 sono: 
OLIVERO LAURA in Blatto e ICARDI CHIARA in Lusso 



 S. MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 9 AL 17 NOVEMBRE 2019 
 

SABATO 9 NOVEMBRE – OTTAVARIO - DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE 

ore 18,00  S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: Roberto e Amilcare Rivolta; Rigassio Ginetta 

e Peretto Sante;  

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

DOMENICA 10 NOVEMBRE – 32a DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Trigesima Torasso Romilda (Rosina) e Ann. Casale Ugo; tutti i 

defunti fam. Careggio e Cena; tutti i defunti fam. Olivero e Pavanello 

ore 10,00  S. Messa Castelrosso: soci defunti Gruppo Cicloturistico Castelrossese; Ann. Sarto 

Torrione Margherita; Sarto Antonio e Pasqualina; Ann. Santa Alda e Angelo; Ann. Actis 

Dato Celestino e defunti fam.; Ann. Spolverato Germano; Blatto Giovanni; Bena Rosanna; 

Don Ugo Santa; 

ore 11,30  S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: Montemuro Maria e Francesco; Bergantin 

Daniela;  

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Trigesima Bogetto Anna Maria; Foresto Giacomo, Teresa e 

Vilma; Capello Bruno; Mussato Marcello e Tittonel Rosa; Ann. Bo Luciano; Ann. Santa 

Silvio, Cena Angelo e Mattea Pasqualina;  
 

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE – Nessuna Santa Messa 
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE – S. GIOSAFAT 
ore 18,00 S. Messa a Castelrosso: Lusso Renato, Antonio e Pietro; Bogetto Renato; Cena Ernesto e 

Clotilde; Bogetto Giovanni; Corrado Riccardo e Rina; Deciccia Nicola e Nerina;  
 

MERCOLEDÌ  13 NOVEMBRE  ore 18,00 S. Messa ai Torassi 
 

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE – 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 15 NOVEMBRE - ore 18,00 S. Messa Ai Torassi 

Incontro di Preghiera per la terza giornata del povero 
ore 20,45 a Castelrosso (a cura della Caritas inter-parrocchiali) 

 

SABATO 16 NOVEMBRE – S. MARGHERITA DI SCOZIA 

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

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

DOMENICA 17 NOVEMBRE – 33a DEL TEMPO ORDINARIO  
“TERZA GIORNATA DEL POVERO” 

ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Ann. Davolio Vilma ved. Finatti; Ann. Pauna Elisabetta ved. 

Mattea; Ann. Trombetta Vittorio e defunti famiglia Dagnoli;  

                       Bevilacqua Bianca ved. Olivero; tutti i defunti fam. Guglielmino;  

ore 10,00  S. Messa Castelrosso: Festa della “PIA UNIONE SANTA ELISABETTA” con la   

partecipazione delle Priore 2019 Pogliano Sonia in Clerici e Bassino Francesca in 

Lusso e delle priore 2020 Olivero Laura in Blatto e Icardi Chiara in Lusso: socie 

defunte Pia Unione S. Elisabetta; Trigesima Farinelli Umberto; Ann. Arena Maria, 

Giovanni e Giuseppe; Ann. Daniele Adele e Avanzato Giuseppe; Capello Maddalena e 

Luigi; Ann. Lusso Giuseppe, Daniele Catterina e Ernesta; Icardi Giuseppe; Ann. 

Giovannini Maria e Barbero Riccardo;  

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

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Bogetto Anna Maria; Ann. Acutis Ernesto;  


