
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 

AUGURI DI BUON NATALE… 
Carissimi fratelli e sorelle, torna ancora il Natale a ricordarci 

che Dio si prende cura di noi. Dio si prende cura di noi, ha 

a cuore la nostra vita e per noi dona la sua vita.  

Il Natale ci ricorda la grande avventura d’amore in cui Dio 

ha voluto scommettere: “Per noi uomini e per la nostra 

salvezza discese dal cielo”.  

Dio per amore e con amore si prende cura degli uomini.  

Al contrario, quanta difficoltà abbiamo noi oggi a prenderci 

cura di noi stessi e degli altri in modo vero, autentico e 

liberante! Quanta difficoltà a gestire con amore la vita, il 

tempo, gli ideali, gli affetti, i sentimenti, le relazioni!  

Quanta difficoltà a ricercare l’essenziale della vita! 

L’annuncio del Natale non è compiuto finché non 

prendiamo seriamente coscienza della scelta di Dio di avere 

cura degli uomini e se quindi non facciamo nostra questa 

scelta d’amore nell’esistenza quotidiana. 

Sì, perché Natale è innanzitutto una domanda rivolta a noi cristiani: che cosa posso fare 

per rendere migliore la mia vita e la vita degli altri? Se ci guardiamo attorno ci 

accorgiamo certamente che pessimismo e rassegnazione sembrano le espressioni più 

comuni del nostro convivere. 

È cresciuto lo spirito di contrapposizione, si assiste a tanta prepotenza e anche ad una 

violenza diffusa nel parlare, nel modo di trattarsi. La speranza e la passione per il 

cambiamento sembrano sempre più affievolirsi. Anche nella politica, nella società civile 

e nella chiesa talvolta si è presi da un senso di impotenza di fronte ai grandi problemi 

del nostro territorio. Dobbiamo ritrovare il gusto e la passione di lavorare di più 

insieme, in sinergia, mettendo da parte i propri interessi e personalismi, quello spirito 

di contrapposizione e quella rivalità che contraddistinguono la nostra società, per il 

bene comune. Il Natale è un giorno che apre alla speranza, ci dice che qualcosa di nuovo 

e di diverso può ancora accadere. Il Natale ci dice che anche dall’umile Nazareth della 

nostra vita qualcosa di straordinario può ancora venire. E allora il Natale è per tutti noi 

un impegno. Uomo o donna di potere, o meglio di servizio, prenditi cura di tutto il tuo 

popolo, della tua città, del tuo territorio. Prenditi cura soprattutto dei più deboli, degli 

http://www.parrocchieinsiemecastelrosso.com/


sconfitti della vita, degli ultimi della storia e persino dei tuoi avversari. Prenditi cura 

della natura, dell’ambiente: custodiscilo per coloro che verranno dopo di te. Uomo o 

donna imprenditore a qualunque livello, prenditi cura di chi è senza lavoro; investi le 

tue energie, i tuoi sacrifici, le tue capacità con e per la tua gente. Non fuggire proprio 

ora in questo tempo di crisi. Genitori, prendetevi cura dei vostri figli con amore e 

devozione, fatevi educatori e testimoni di vera spiritualità, anche nella solitudine, ma 

con speranza. Sposo o sposa, prenditi cura del tuo coniuge, custodisci l’amore, esercita 

la responsabilità, non fuggire alle prime difficoltà, ricusa le scorciatoie di amori rubati 

o superficiali relazioni. Figli, prendetevi cura dei vostri genitori, dei vostri fratelli, dei 

vostri nonni; abbiate il coraggio di ascoltare la loro “saggezza” frutto degli anni e anche 

del loro soffrire. Uomini e donne di buona volontà, credenti o dubbiosi, non disdegnate 

la benevolenza verso i bisognosi ed i fragili ed anche verso quanti hanno “fallito” nella 

vita. Giovani di questo territorio non scappate; è questa la terra dove il Signore vi ha 

chiamati a vivere. Anche se vi costa, fatela diventare un giardino.  

Siate voi i protagonisti del cambiamento.  

Cari parrocchiani prendetevi cura della vostra comunità, dei vostri preti, delle vostre 

suore. E noi presbiteri e consacrati prendiamoci cura senza tristezza e rassegnazione 

del nostro popolo tutto. Facciamoci riconoscere come dono per il nostro tempo.  

Questo è il “Buon Natale” che prego intensamente si realizzi per tutti noi. 
AUGURI DI PACE E SERENITA' A TUTTI NEL NOME DI CRISTO GESU' 

Il parroco Don Gianpiero Valerio 

 
 

DOMENICA 22 DICEMBRE  - ULTIMA di AVVENTO 

AVVENTO di FRATERNITA’ 
raccogliamo PRODOTTI PULIZIA  (in chiesa trovi lo scatolone) - Grazie!!! 

 

Sabato 21 Dicembre – IV domenica di Avvento alla Coppina 
ore 17,00 Madonna del S. Rosario 

“Concerto dei Bambini dell’Oratorio” 

Ore 18 Santa Messa con la Benedizione del “BAMBINO GESU’” 
da mettere nel presepe delle nostre case. 

 

Invito i Bambini e i Ragazzi a portare il proprio “Gesù Bambino” per la benedizione. 
 

Domenica 22 Dicembre – IV di AVVENTO (possibilità di confessarsi) 

    SS. Messe: Ore 9 ai Torassi              - Ore 10 a Castelrosso 

                      Ore 11.30 alla Coppina   -  Ore 18 a Castelrosso 
Ore 20.30 Castelrosso – Santa Messa con la NOVENA di NATALE (possibilità di confessarsi) 

 



Lunedì 23 Dicembre – Il Parroco visita gli ammalati nelle Case 
Ore 20.30 Castelrosso – Santa Messa con la NOVENA di NATALE (possibilità di confessarsi) 
 

Martedì 24 Dicembre – Vigilia di Natale 
Ore 18 ai Torassi 

Santa Messa della Vigilia di Natale con il Battesimo di Fratini Edoardo 
 

 

Nella Chiesa Parrocchiale di Castelrosso 
Ore 24.oo  

UNICA MESSA SOLENNE DELLA NOTTE 
DI ENTRAMBE LE COMUNITA’ NELLA NOTTE DI NATALE 
animata dalla cantoria inter-parrocchiale di Castelrosso/Coppina e Torassi 

 

Dopo la Santa Messa  la “Pro- Castelrosso” 
offrirà Vin Brulè, thè e Panettone a tutti, davanti al sagrato della Chiesa. Li Ringrazio fin d’ora!!!   Don Gp 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mercoledì 25 Dicembre – GIORNO di NATALE 

Ore 10.30 Chiesa Parr. a Castelrosso 
UNICA MESSA SOLENNE DEL GIORNO DI NATALE 

BATTESIMO di SOFIA IMPARATO 
PRIMA COMUNIONE di CRISTIANO DE GAETANO 

animata dalla cantoria inter-parrocchiale di Castelrosso/Coppina e Torassi 
 

Ore 16 Casa di Riposo LA FRATERNITA’ 

Ore 18 Sotto-Chiesa Madonna del Santo Rosario 

 

Giovedì 26 Dicembre – Festa di Santo Stefano (primo martire) 

Ore 10.30 a CASTELROSSO – Santa Messa in Onore di Santo Stefano 
 

NON C’E’ L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Venerdì 27 Dicembre - Ore 18 ai Torassi  – Santa Messa 
 
 

Sabato 28 Dicembre 
Ore 18 Coppina – Santa Messa Festiva 

Ore 20.30 Castelrosso – Santa Messa Festiva 
 
 

Domenica 29 Dicembre 

SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH 
SS. Messe:     Ore 9 ai Torassi               - Ore 10 a Castelrosso 

                       Ore 11.30 alla Coppina    -  Ore 18 a Castelrosso 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.immacolata-concezione.it/index.php/it/attualita/108-santa-famiglia-di-gesu-e-famiglie-di-oggi&psig=AOvVaw2DQ14VSanMgz4SVTeaZX_K&ust=1544716204681528


SANTA CECILIA 
Anche quest’anno è arrivato il giorno di Santa 

Cecilia e come da tradizione le nostre comunità si 

sono riunite per rendere omaggio alla martire 

patrona del canto e della musica. 

Domenica mattina la banda e le corali 

interparrocchiali svolgono gli ultimi preparativi e 

quando la celebrazione ha inizio le note 

dell’organo, delle corali e della Filarmonica 

Castelrossese si alternano per animare la messa.  

Il momento più significativo però arriva all’offertorio quando i cori delle nostre tre 

parrocchie e la banda cantano e suonano tutti insieme l’inno a San Rocco, le braccia dei 

maestri si muovono in sincronia mentre le note e le voci si mescolano per unirci ancora 

una volta nella musica e nella preghiera come un’unica comunità. 

Dopo la messa la festa continua tra musica e risate all’oratorio della Madonna del Santo 

Rosario dove Don Gianpiero ha offerto un delizioso pranzo, preparato dai volontari 

dell’oratorio, a coloro che durante l’anno prestano servizio alle parrocchie con la loro 

voce e i loro strumenti. Non manca neanche la tradizionale lotteria i cui ricavati 

serviranno per la ricostruzione della chiesa della Madonna del Santo Rosario. 

A fine giornata ognuno torna alla propria casa con la gioia della musica nel cuore, il 

sorriso sulle labbra e la certezza che Santa   Cecilia veglia su di noi. Giulia Donato 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domenica 8 dicembre, memoria liturgica della Immacolata Concezione, le nostre tre comunità 

si sono ritrovate nella chiesa di Castelrosso per festeggiare gli anniversari significativi di 

matrimonio.  

Le coppie presenti erano 21, giovani di un anno di matrimonio fino ai meno giovani di 60 anni. 

La solenne liturgia eucaristica, accompagnata ed animata dal coro, è stata presieduta, con 

emozionante partecipazione, dal nostro parroco don Gianpiero. 

Dopo l'omelia le coppie festeggiate hanno rinnovato le Promesse Matrimoniali e sono state 

invitate davanti all' altare per la benedizione degli anelli nuziali. 

In seguito, al momento offertoriale, alcune coppie processionalmente sono salite all' altare 

portando i doni, accompagnati con le preghiere della lettrice. 

Al termine della liturgia il Sacerdote ha consegnato ad ogni sposa una rosa ed allo sposo una 

pergamena, a ricordo dell'anniversario. 

I festeggiamenti sono poi continuati con un lauto banchetto presso l'oratorio della "Madonna 

del Santo Rosario". 

L'ambiente festoso ed elegante ed il pranzo, con cui sono stati accolti i festeggiati, come 

sempre preparato con professionalità ed amore dal gruppo volontari della cucina, è terminato 

con la presentazione della torta (bellissima ed ottima) alla quale è stato dedicato un caloroso e 

lungo applauso. 

Un grazie di cuore a don Gianpiero, alle coppie festeggiate ed ai presenti all' Eucarestia, alle 

persone che hanno dedicato il loro tempo in ogni modo affinché la giornata fosse veramente 

una giornata indimenticabile di festa e di amicizia. Susanna e Sergio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ore 20 ritrovo presso l’Oratorio “Madonna del Santo Rosario” alla Coppina 
OGNUNO PORTA QUALCOSA 

Possibilità di utilizzare la cucina dell’Oratorio  
Prenotazione in Ufficio Parrocchiale o telefonando al Numero 348-75.42.426 

Ore 23.30 in Chiesa Parrocchiale alla Coppina 
Preghiera di Ringraziamento e Canto del “TE DEUM” 

segue scambio di Auguri e brindisi insieme per il Nuovo Anno 2020 

 

Dal 1 al 4 Gennaio 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 
 

 

OGNI MARTEDI   
a partire dal 

7 GENNAIO 2020 

Ore 21 in Casa Parrocchiale 

a CASTELROSSO 
Per Informazioni e Iscrizione contattare il 

Don o chiedere in segreteria parrocchiale 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

BANCO DI BENEFICIENZA – PRO-TETTO 
Nei giorni 14 e 15 Dicembre, presso la casa parrocchiale di Castelrosso, 

si è svolto il banco di beneficenza, da parte degli animatori e dei ragazzi delle medie. 

Attraverso i tre premi principali (lavatrice, teiera, tapis roulant) ed altri oggetti, 

è stato possibile raggiungere la cifra di 1300€ di offerte, 

le quali serviranno per i lavori di ristrutturazione della chiesa Madonna del S. Rosario di Chivasso. 
 

Con l’occasione di augurarvi buon Natale, gli animatori e i ragazzi delle medie 

volevano ringraziarvi per la vostra collaborazione. Buone vacanze - Il don & gli animatori 
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Quest'anno il programma che don Gianpiero ci ha preparato per celebrare il Santo Natale è fitto fitto di 

proposte e di inviti tutti interessanti e molti "necessari" per entrare nel clima cristiano dell' Avvento e della 

venuta del Bimbo Gesù. 

Tra i tanti suggerimenti, spicca il concerto delle corali parrocchiali SS. Pietro e Paolo di Volpiano "Aspettando 

Te...." che risponde si all'invito del parroco che con loro ha un legame d'affetto speciale perché Volpiano ha 

rappresentato il nascere della sua vocazione sacerdotale. 

Sabato scorso, 14/12 mia figlia mi fa la domanda "Mamma, andiamo a sentire il concerto?" Perché no? I canti 

natalizi predispongono ad un'atmosfera di festa e di gioia e anche a un po' di mistero. 

Dopo la S. Messa delle 20,30 si notano i cantori che un po' emozionati e con la giusta frenesia che caratterizza 

l'attesa dell'esibizione si organizzano per gli ultimi preparativi davanti all'altare. 

Sono una combinazione di ragazze, di donne un po' più grandi, di due splendide bambine e di un gruppo un 

po' più piccolo di uomini che in quanto a fiato non è certo inferiore alle colleghe femmine!!!! Foto di gruppo 

tutti insieme, don compreso per il giornale locale e poi tornano in sacrestia. Noi nei primi banchi abbiamo 

potuto ascoltare in sottofondo un'Ave Maria recitata in coro; si, prima di cominciare si sono rivolti alla Mamma 

Celeste e hanno affidato a Lei l'esibizione come a voler sottolineare "noi mettiamo la voce, la regia guidala 

Tu!!!" 

Si sono presentati e hanno proposto un repertorio di canti suddivisi in 3 gruppi di 4 ciascuno che a volte 

animano le celebrazioni eucaristiche, canti dedicati a Maria e lodi natalizie. Si sono alternati solisti e coro, 

donne e uomini diretti dall'eccezionale maestro che coordinava solo con lo sguardo perché le mani erano 

impegnate a suonare il piano affiancando l'amico chitarrista. 

Non si potevano non notare 2 graziose bimbe che attente, mai stanche hanno saputo, con i libretti rossi davanti 

cantare fino alla fine tutte le canzoni con un impegno davvero notevole. 

"È stato bellissimo" mi ha detto Gloria al termine del concerto. Si! È vero, è stato coinvolgente e interessante 

partecipare a una serata come questa; sabato sera abbiamo allontanato per un po' di tempo la rincorsa dei 

regali, l'affanno dei preparativi e ci siamo ritrovati in un clima di stupore, di attesa.... Tutto parlava o meglio 

cantava di una venuta di un Bimbo che è un Dio che si fa così piccolo perché vuole nascere nelle nostre vite 

piccole e insignificanti e ci chiede in cambio solo amore! 

Grazie sorelle e fratelli volpianesi, la vostra professionalità ma soprattutto il vostro entusiasmo e il vostro 

tempo donato ci hanno ricordato che il dono di noi stessi è la strada giusta verso Betlemme, verso la mangiatoia 

dove troveremo un Bambino che vuol venirci in braccio e donarci solo Amore perché anche noi lo possiamo 

regalare agli altri. Renata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 S. MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 21 AL 29 DICEMBRE 2019 
 

SABATO 21 DICEMBRE 

Ore 17,00   “Concerto dell’Oratorio” con i bambini del Catechismo e dell’Oratorio alla Coppina 

ore 18,00 S. Messa Coppina con la Benedizione dei BAMBINI GESÙ da mettere nel presepe a casa: 
                     Iampietro Giuseppe;  

 ore 20,30  Novena di Natale e Santa Messa a Castelrosso: Trigesima Lo Campo Francesco 
 

 

DOMENICA 22 DICEMBRE – 4a DOMENICA DI AVVENTO 
AVVENTO di FRATERNITÀ: raccogliamo prodotti DETERSIVI e PULIZIA CASA 

ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Torasso Caterina e Luigi; Torasso Carla ved. Cena; Fugassa Maria 

Emilia in Trombetta e Trombetta Elena; tutti i defunti fam: Matta;  

ore 10,00  S. Messa Castelrosso: Ann. Birolo Teresa; Ann. De Vanna Giuseppina e Gasperino; 

Careggio Teresina e Ferrero Luciano; Combetto Bruna, Ossino Cinzia, Rossini Alessandra;  

ore 11,30  S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: Ann. Silengo Bruna;  

ore 18,00  S. Messa a Castelrosso: Ann. Careggio Angela; Santa Giovanni; Ann. Santa Domenico, 

Luigi, Ida; Casale Efisio e Maddalena;  

ore 20,30 Novena di Natale e Santa Messa a Castelrosso 
 

LUNEDÌ 23 DICEMBRE - ore 20,30 Novena di Natale e S. Messa a Castelrosso: Francesco 
 

Martedì 24 Dicembre – Vigilia di Natale 
ore 18,00  Santa Messa della vigilia ai Torassi con il Battesimo di Fratini Edoardo:  

                      Ann. Torasso Giuseppe;  
 

ore 24,00 nella Chiesa Parrocchiale di Castelrosso 

UNICA MESSA SOLENNE DELLA NOTTE  
animata dalla cantoria inter-parrocchiale di Castelrosso/Coppina e Torassi  

Dopo la S. Messa la” Pro-Castelrosso” offrirà Vin Brulè e Panettone a tutti davanti al sagrato della Chiesa 
 

Mercoledì 25 Dicembre – NATALE DEL SIGNORE 

ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale di Castelrosso 
UNICA MESSA SOLENNE DEL GIORNO DI NATALE     

con il Battesimo di Sofia Imparato e la Prima Comunione di Cristiano De Gaetano                           

ore 16,00 S. Messa alla Casa di riposo LA FRATERNITA’ 

ore 18,00       S. Messa nel Sotto-chiesa Madonna del santo Rosario 
   

  Giovedì 26 DICEMBRE – Festa di Santo Stefano 
ore 10,30 a Castelrosso S. Messa in onore di S. Stefano:  
Ann. Birolo Teresa e Viano Battista; Santa Stefano e familiari defunti (legato) 
 

VENERDÌ 27 DICEMBRE – S. GIOVANNI ap. ore 18,00 - S. Messa Ai Torassi 

SABATO 28 DICEMBRE – SANTI INNOCENTI 

ore 18,00  Santa Messa alla Coppina (sotto-chiesa) 

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso: Ann. Lusso Pietro e defunti famiglia; Ann. Borsano Paolo 

DOMENICA 29 DICEMBRE – SANTA FAMIGLIA 
ore 09,00  S. Messa Torassi: Ann. Pentenero Elvira in Cena; Ann. Galla Secondina; Santa Alfredo;  

ore 10,00  S. Messa Castelrosso: Ann. Lusso Giovanni e defunti famiglia;  

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

ore 16,00  “Concerto delle Feste” del Gruppo Carabinieri Reali “Gianantonio Donato” 

ore 18,00  S. Messa Castelrosso: Ann. Galla Secondina e Santa Alfredo;  


