
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 

  

E’iniziato l’anno… 
e noi siamo col il naso all’insù, 

sempre alla ricerca di qualcosa di più grande, 

di più bello, siamo eterni cercatori… 

Non ci accontentiamo di ciò che abbiamo sotto il naso, 

nel cuore un palpito forte, 

incontenibile ci guida verso qualcosa che ci attende. 

Inseguiamo segni, ci affidiamo a sogni. 

Inizia il nuovo anno e siamo ancora col naso all’insù 

a cercare un segno dal cielo, uno che sia bello, nuovo, diverso  

e lo troviamo in quella stella che brilla per noi 

“Il Signore faccia brillare su di noi tutti il Suo volto e ci dia pace” 

Per questo nuovo anno, allora l’augurio è di saper stare a guardare 

la stella, di fissarci in essa e restare nella sua luce… 

BUON ANNO a tutti voi!!! Don Gianpiero 
 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 
  

 

 

E PADOVA 

Da Domenica 31 Maggio a Venerdì 5 Giugno 
 

Partenza da Piazza Assunta - Castelrosso 
Quota: € 290,00 con 30 persone € 260,00 con 40 persone 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE E’RICHIESTO UN ACCONTO DI EUR 100 

Le partenze sono garantite con minimo 30 partecipanti 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI IN UFFICIO PARROCCHIALE A CASTELROSSO 

http://www.parrocchieinsiemecastelrosso.com/


Avvento di Fraternità 
RACCOLTA STRAORDINARIA DI BENI PRIMARI 

DAVVERO GRAZIE …a TUTTI!!! 
Anche quest’anno in parrocchia è stata proposta l’iniziativa “Avvento di 

FRATERNITA’”, gli allievi di catechismo delle scuole elementari e medie grazie 

al loro entusiasmo e generosità , insieme alle loro famiglie hanno aderito a 

tale iniziativa donando durante il periodo di Avvento moltissimi beni di prima 

necessità con detergenti per l’igiene personale e  per la pulizia della casa. Il 

loro entusiasmo ha convolto anche altre numerose famiglie che contro ogni 

aspettativa hanno permesso di raccogliere tantissimo materiale. 

I volontari del banco alimentare hanno già iniziato la distribuzione di tali beni 

consegnandoli alle famiglie in serie difficoltà che vivono sul nostro territorio. 

A tutti loro va il ringraziamento da parte di Don Gianpiero e di tutti i 

volontari del banco alimentare , un piccolo gesto fatto il più delle volte nel 

pieno anonimato in silenzio che ha permesso a famiglie bisognose di poter 

sorridere  per questo loro dono.  
I Volontari del Banco Alimentare 

 
 
 

W I COSCRITTI 2002 a Castelrosso 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 



IL PRESEPE DEI BAMBINI – Natale 2019 
“Creatività è unire elementi esistenti con connessioni  nuove, che siano utili”. Questa è la più 

nitida definizione della creatività, dettata da Henri Poincarè nel 1929; un altro grande ha 

aggiunto: “La creatività è quel processo che da vita ad un nuovo prodotto” - F. Taylor. L'idea 

di un presepe creato con materiale di riciclo è nata proprio da quest'ultima citazione, ovvero, 

far rinascere alcuni materiali di scarto, salvandoli dai cestini. Ho pensato subito di assemblare 

dei lightbox (letteralmente “scatole con luce”), l'impatto visivo è davvero strepitoso. Così è 

stato. Non è una mia invenzione, il mio predecessore si chiama Jeff Wall, uno degli artisti più 

significativi del nostro secolo. Insomma, come si dice...impara l'arte e mettila da parte. 

Grazie a mio figlio Diego, che mi ha dato una bella spinta motivazionale ad uscire dal mio 

adorato&comodo guscio domestico, a Piero e a Don Gianpiero che hanno posto in me una 

smisurata e folle fiducia, mi sono fatta coraggio e ho deciso di donare un po' del mio tempo, 

condividendo qualche mia conoscenza artistica con i bambini dell'oratorio, dando così inizio 

al laboratorio natalizio. E' stato tutto molto naturale&semplice; l'attività si è svolta in un 

ambiente accogliente e i bimbi hanno lavorato senza tregua per portare a termine nel migliore 

dei modi il progetto. Erano felici di sperimentare nuove tecniche con attacchi d'arte innovativi, 

manipolando anche materiali insoliti (ad es. la segatura). Bello vederli aspettare sull'uscio della 

porta con espressioni sorprese e orecchie ben tese, propense all'ascolto. 

Il piano iniziale era quello di montarlo in oratorio, perchè lì era stato realizzato; ma dall'alto 

mi è stato proposto un posto d'onore. Impossibile non accettare. 

Ringrazio l'intera Comunità per aver accolto con gioia e stupore quest'opera. 

Vi ricordo che per secoli, la creatività, è stata vista come un potenziale divino per pochi eletti. 

Non è così. Non è innata.  

Ogni persona, grande o piccina che sia, la possiede, l'importante è farla propria e ciò è 

possibile, soprattutto, se c'è qualcuno che crede in te e che ti aiuta ad esternarla. 

Grazie a tutti - Graziella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



E’ Sempre un’emozione pregare davanti al PRESEPE 
Un GRAZIE AI PRESEPISTI…che hanno allestito anche quest’anno, con creatività e bellezza, il 

presepe nelle nostre Chiese Parrocchiali.  

Il mio Grazie va a tutti loro di cuore per ciò che ci hanno trasmesso in questo Natale 2019. 

Grazie a Graziella Girello che ci ha emozionato con il PREPEPE DEI BAMBINI DELL’ORATORIO, 

all’associazione Mondo di Alice che ha allestito il Presepe all’esterno della Chiesa e a Sergio 

Sosso e ai suoi collaboratori per l’Albero di Natale, ancora più bello, che ha illuminato il 

sagrato della chiesa parrocchiale in questo periodo natalizio.  

Grazie a Romano Lusso per le statue che ha costruito e offerto alla sua amata chiesa di 

Castelrosso. 

Un Grazie alla Pro-Castelrossese per averci allietati la notte di Natale con un bel Vin Brulè, 

una fetta di panettone e un bicchiere di cioccolata calda dando così il loro tocco finale a quella 

magnifica notte di natale e un Grazie ai Volontari e volontarie della Madonna del Rosario e 

dei Torassi per tutto quello che hanno fatto per rendere solenni queste festività. 

Grazie ai volontari dei Fiori, Tovaglie e pulizia chiesa per aver addobbato e preparato bene le 

nostre chiese per il Natale. Grazie di cuore a tutti!  Don Gianpiero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 



Anche quest'anno la proposta della Novena di Natale animata dalle varie classi del 

catechismo ha avuto una buona partecipazione.  

I nostri bambini ed i ragazzi hanno vissuto con gioia ed attivamente le celebrazioni: chi 

aiutando Don Gianpiero e Cesare sull'altare come ministrante, chi cimentandosi con le 

letture e con le preghiere dei fedeli, chi aiutando nell'offertorio e chi, magari più timido, 

partecipando dai banchi con i canti o sull'altare con la preghiera corale del Padre Nostro 

mano nella mano o, ancora, seduti sugli scalini ai piedi dell'altare con i catechisti, durante 

la riflessione che seguiva il Vangelo o chi, nel silenzio, senza farsi troppo notare, 

semplicemente lasciava magari un dono per i nostri fratelli più poveri ai piedi della 

croce... 

Ma TUTTI C'ERANO!  

C'ERANO CON IL CUORE, provando a mettere a disposizione della Comunità i loro 

TALENTI e preparando con gioia la capanna del Presepe della Parrocchia (anche questo 

realizzato con Amore dai nostri bambini delle elementari con l'aiuto, la pazienza e la 

fantasia di mamma Graziella), ma soprattutto C'ERANO CON LA VOGLIA DI PREPARARE 

NEL LORO CUORE UNA CULLA ACCOGLIENTE PER OSPITARE GESU'! 

Questo è uno dei tanti doni che il Signore ci ha fatto in questo Natale: i bambini ed i 

ragazzi con gioia hanno realizzato con i Catechisti e gli Animatori delle attività 

(l'animazione delle celebrazioni della Novena, il Presepe e la recita-concerto natalizio) 

per ringraziare Gesù della sua Amicizia ed annunciarlo a tutte le genti (come oltre 

duemila anni fa fecero i pastori!), senza dimenticare, però, di mettere in pratica i suoi 

insegnamenti di Amore verso il Prossimo (con la raccolta di cibo ed i prodotti di prima 

necessità per i bisognosi)  e verso la Comunità (con il Banco di Beneficienza per la 

ricostruzione del tetto della Chiesa)... 

Tutto questo è stato molto bello ed ha aiutato tutti noi a vivere veramente il Natale! 

Ma... vi chiediamo: "e se il Tempo di Natale non finisse solo a Natale? e se provassimo 

tutti insieme come famiglie e Comunità cristiana a mantenere sempre vivi nei bambini, 

nei ragazzi ed in tutti noi la gioia e l'entusiasmo che ci hanno accompagnati durante la 

Novena in preparazione al Natale?" 

Allora… forza! 

Non riponiamo in cantina insieme agli addobbi natalizi ed alle statuine del Presepe anche 

GESU', in attesa del prossimo Natale! 

Sentiamoci invece sempre chiamati in prima persona e tutti a partecipare  alle 

celebrazioni, con i nostri figli o con i nostri genitori (!) e chiamati a donare 

quotidianamente qualcosa al nostro Prossimo, un aiuto concreto a chi è nel bisogno 

materiale, ma anche (e perchè no?) un semplice sorriso a chi incontreremo nelle nostre 

giornate: a volte basta poco! 

E' questa la sfida che vogliamo lanciare in questo nuovo Anno Liturgico! 

"A Natale puoi..." hanno cantato i nostri bambini nel concerto di Natale del 21 dicembre 

scorso...ed è vero! A NATALE PUOI..., ma, forse, anche tutto l'anno... SE LO VUOI!!! 
 

Auguri di cuore! I Catechisti e gli Animatori dell’Oratorio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONCERTO NATALIZIO 
DEI BAMBINI DELL’ORATORIO 

e SPETTACOLO DELLA NATIVITA’ 
di Sabato 21 Dicembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il tempo del Natale si è concluso.... Abbiamo aspettato Gesù Bambino con tanta 

trepidazione, all'inizio magari ci siamo sentiti un po' impreparati, il Natale arriva 

così in fretta, sempre troppo indaffarati e ci troviamo dentro a questo tempo senza 

accorgercene!! 

Poi però, se sappiamo cogliere le proposte giuste ci addentriamo nel Mistero della 

Nascita con una gioia e un entusiasmo sempre nuovi. Il tempo dell'avvento, tempo 

che la chiesa dedica appunto all"attesa ha avuto il suo culmine nella Novena del 

Santo Natale;le nostre comunità hanno potuto ascoltare, come vuole la tradizione 

cristiana più antica, il Canto delle profezie e intonare il canto del Magnificat ma 

nelle 9 sere precedenti il Natale si sono alternati bambini e ragazzi del catechismo 

accompagnati dalle loro famiglie, dai loro catechisti e ognuno con i propri carismi 

hanno saputo donare ogni sera qualcosa di concreto alla celebrazione. 

Bello è stato percepire il senso della comunità… Figli, genitori, parroco e 

catechisti assieme ai fedeli per celebrare la bellezza e la cura di una dolce venuta! 

L'attesa di Gesù Bambino è stata allietata anche dalle esibizioni di numerosi 

gruppi, corali, concerti e bande che intonando lodi natalizie, adoperando svariati 

strumenti, indossando divise o semplicemente prestando le candide voci bianche 

hanno saputo trasformare le nostre chiese nella volta celeste che 2000 anni fa ha 

saputo coccolare il Bimbo Gesù e sussurrare a Lui "Gloria a Dio nell'alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini quaggiù". 

L'avvicinarsi del giorno benedetto del Santo Natale è stato un susseguirsi di 

celebrazioni di S. Messe in cui don Gianpiero si è prodigato senza sosta per 

permettere a tutti noi di scegliere orari più comodi alle nostre esigenze familiari e 

consentirci di partecipare attivamente e vivere più pienamente il nostro rapporto 

con quel Dio che si è fatto bambino per essere uno di noi tutti i giorni. In queste 

belle messe il nostro parroco è stato sostenuto da Cesare, da fratelli sacerdoti vicini 

e più lontani, da ministranti formati o anche improvvisati e ha voluto aggiungere 

alle già numerose celebrazioni anche una messa per gli studenti e una per gli ospiti 

della Casa di riposo affinché tutti davvero potessero essere pronti per la Venuta 

del figlio di Dio. 

Un po' di malinconia accompagna il giorno dopo l'epifania, struggente la nostalgia 

del Natale "condita" com'è stata di tutti questi doni comunitari, ma noi cristiani 

non possiamo definirlo un tempo concluso ma una" ripartenza". 

Dal Natale si ricomincia ogni giorno con una grinta nuova, Dio ha scelto di farsi 

bambino per stare accanto a noi nel quotidiano: Gesù e li, nelle nostre fatiche, nei 

nostri guai, abita le nostre case, con noi quando si soffre e si gioisce, Dio eterno 

ma assolutamente tangibile. 

E allora, se dalla mangiatoia si riparte, Buon Natale sorelle e fratelli, buona venuta 

ogni giorno, buona gratitudine e speranza tutto l'anno, ogni giorno dell'anno, da 

subito!!!!!     Renata  



Domenica 29 Dicembre a Castelrosso 
Concerto delle Feste 

Gruppo Carabinieri Reali 
“Gianantonio Donato” 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 CONCORSO DEI PRESEPI 2019 
Solennità dell’Epifania 2020 

 

 

 

  

 



C’è un vecchio proverbio che dice “l’Epifania tutte le feste porta via”. 

E così è stato anche per quest’anno. 

Le luci degli alberi e dei presepi si sono spente, ma l’amore e la gioia di quei giorni 

la portiamo ancora nei nostri cuori. Abbiamo visto recite dei bambini, abbiamo 

assistito a tanti saggi e abbiamo ascoltato tanta buona musica... come quella che 

abbiamo potuto ascoltare domenica! 

Musica... clarinetti e flauti che magicamente si trasformano in Angeli, con il loro 

suono soave, leggero, quel suono che riempie i nostri cuori di gioia. 

Musica... ottoni, dorati come stelle che brillano nella buia notte, il loro suono pieno 

e forte risveglia le nostre anime costringendoci a pensare. Musica... percussioni, 

ritmo, battito del cuore sempre più veloce e potente. 

Ed infine le voci, a tratti divise per poi unirsi in un unico coro armonioso, 

regalandoci una melodia gioiosa che rimarrà nella nostra testa. 

Tutto questo è possibile grazie all’unione di tante persone. 

E’ possibile grazie a due grandi maestri,  

E’ possibile grazie alla disponibilità del Don, 

E’ possibile grazie a tutti voi gentile pubblico.  

Non ci resta che augurarvi un sereno 2020 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ERA GLACIALE 4” 
CAMPO INVERNALE IN MONTAGNA 

Dal 01 al 04 gennaio in Val Soana, come ormai da cinque anni, 

abbiamo realizzato il campo invernale. Eravamo una 

quindicina di ragazzi delle nostre tre comunità parrocchiale. 

L’Era Glaciale cosi intitolato è per i piccoli e i grandi 

esperienza di autonomia, di possibilità di amicizie nuove e di 

affiatamento, di vacanza nella natura e di fatica in montagna, 

di gioco e divertimento, di servizio e di impegno, di preghiera 

e riflessione... in continuità con quel cammino educativo 

dell’Oratorio. 

La partenza il primo sera e il ritorno il quattro dopo pranzo. Tre giorni intensi di 

attività. Abbiamo visitato alcuni presepi della regione, passeggiate al Pian d’azaria, 

e anche una mezza giornata a sciare nelle piste da sci a Pianprato.  

Tutto questo circondato da momenti di preghiera, messe e condivisione.  

Un grazie a Don Gianpiero che ogni anni ci regala questo bellissimo campo.  
I tuoi ragazzi.  
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ANAGRAFE PARROCCHIALE 2019 
 

BATTESIMI A CASTELROSSO 
1.- SCIARRA ARIANNA di Luca e di Maffione Cristina 

 Nata il 05/12/2017 e battezzata il 12/05/2019 

2.- VIOLA LEONARDO, ANGELO di Manuel e di Savoia Pamela 

 Nato il 22/10/2018 e battezzato il 26/05/2019 

3.- FERRARIS LUCA PAOLO di Alberto e di D’Angelo Giulia 

 Nato il 01/01/2019 e battezzato il 02/06/2019 

4.- GAGLIARDI DOMINGO di Angelo e di Soave Sonia 

 Nato il 12/01/2019 e battezzato il 02/06/2019 

5.- COSMANO LEONARDO di Gaetano e di Marzolla Isabella 

 Nato il 27/12/2018 e battezzato il 09/06/2019 

6.- LOPEZ MATTIA di Eduardo e di Bellido Guillen Rocio  

 Nato il 16/09/2015 e battezzato il 09/06/2019 

7.- MARCHESE VIRGINIA di Nino e di Sagliocca Liliana Enrica 

 Nata il 21/09/2018 e battezzata il 09/06/2019 

8.- TINI EDOARDO di Daniele e di Milli Irene 

 Nato il 22/12/2018 e battezzato il 09/06/2019 

9.- TRIPÒDI AURORA di Andrea e di Carbone Loredana  

 Nata il 07/09/2018 e battezzata il 09/06/2019 

10.- MUZIO TESSA di Carlo Alberto e di Bisco Roberta 

 Nato il 19/05/2019 e battezzato il 28/07/2019 

11.- PASTERIS GRETA di Davide e di Domina Sara 

 Nata il 12/03/2019 e battezzata il 29/09/2019 

12.- GIMONDO ANNA di Maurizio e di Scerra Giuliana 

 Nata il 19/01/2019 e battezzata il 27/10/2019 

13.- RUTIGLIANO ANGELO di Alessio e di Pittau Monica 

 Nato il 16/04/2019 e battezzato il 27/10/2019 

14.- AMBROSINI LUDOVICA di Nicolò e di Panetta Annalaura  

 Nata il 22/07/2019 e battezzata il 24/11/2019 

15.- PRISTERA’ VITORIA GEA di Carmine e di Torchia Mariangela 

 Nata il 13/05/2019 e battezzata il 24/11/2019 

16.- IMPARATO SOFIA di Ciro e di Bonardo Sabina  

 Nata il 08/10/2012 e battezzata il 25/12/2019 
 
 
 
 
 
 
 

BATTESIMI AI TORASSI 
1.- FRATINI EDOARDO di Andrea e di Bonomo Laura 

 Nato il 18/08/2019 e battezzato il 24/12/2019 

 

 

 

MATRIMONI A CASTELROSSO 
1. 18/05/2019 si univano in matrimonio DI BARTOLO EDOARDO E DOTTO MARA 

2. 26/05/2019 si univano in matrimonio VIOLA MANUEL E SAVOIA PAMELA 

3. 01/06/2019 si univano in matrimonio SCRIECIU ION DANIEL E SUFFIA ELENA 

4. 29/06/2019 si univano in matrimonio VITTORELLI GIOVANNI E COPPOLA CRISTINA 

5. 30/06/2019 si univano in matrimonio MARINO ALESSANDRO E DEL VERME GIULIA 

6. 06/07/2019 si univano in matrimonio VENERUSO ANTONIO E VAROTTO JESSICA 

7. 07/07/2019 si univano in matrimonio DIGIACOMO LORENZO E DI NUNNO VALENTINA 

8. 14/07/2019 si univano in matrimonio CHIUMENTO DANIELE E TABONE SARA 

9. 21/07/2019 si univano in matrimonio CONTARTESE GIUSEPPE DANIELE E QUARANTA LUANA 
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ALL’OMBRA DELLA 
CROCE CASTELROSSO 

01. ACTIS DATO SISTO    

nato il 19/05/34 deceduto il 22/01/19 

02. FASSIO ROSINA ved. Marini   

nata il 18/11/36 deceduta il 02/02/19 

03. LENTINI CARMELA ved. Modica  

nata il 11/04/28 deceduta il 09/02/19 

04. AVANZATO GIUSEPPE     

nato il 05/05/30 deceduto il 28/02/19 

05. SANTA GIOVANNI     

nato il 11/01/37 deceduto il 08/04/19 

06. PECCHIO ANTONIETTA    

nato il 04/11/30 deceduta il 05/07/19 

07. CAPELLO BRUNO     

nato il 03/09/43 deceduto il 08/07/19 

08. VIOLA ROSENA in Teofani   

nata il 29/11/54 deceduta il 16/07/19 

09. BUSO DAVIDE     

nato il 11/09/69 deceduto il 25/09/19 
 

10. BOGETTO ANNA MARIA (NETA) nata il 13/03/28 deceduta il 01/10/19 
 

11. FARINELLI UMBERTO nato il 27/05/33 deceduto il 14/10/19 
 

12. PIVOTTO GIUSEPPE nato il 05/04/38 deceduto il 21/10/19 
 

13. GOLDIN ROBERTO nato il 08/05/65 deceduto il 17/11/19 
 

14. AVANZATO LINO nato il 14/03/30 deceduto il 18/12/19 
 

15. FORESTO GIOVANNA nata il 21/09/29 deceduta il 26/12/19 

 
                     

ALL’OMBRA DELLA CROCE MADONNA DEL ROSARIO 

01. LO MONACO ROSARIA in Virga (#) nata il 04/12/47 deceduta il 27/02/19 

02. POCHETTINO GIOVANNI (#)  nato il 04/06/41 deceduto il 21/03/19 

03. GORUPPI GRAZIA in Hrovatin (#) nata il 08/09/36 deceduta il 22/07/19 

04. SANNÀ NICOLA (#)   nato il 18/08/39 deceduto il 27/07/19 

05. LO CAMPO FRANCESCO (#)  nato il 02/12/44 deceduto il 20/11/19 

06. FACCIO EDI (#)    nata il 27/01/62 deceduta il 05/12/19 

(#) Funerali celebrati a Castelrosso per inagibilità chiesa Coppina. 

 

 

ALL’OMBRA DELLA CROCE CAPPELLANIA TORASSI 
01. LAMURAGLIA STEFANO   nato il 15/12/50 deceduto il 30/01/19 

02. DESOLEI GIUSEPPE   nato il 07/12/33 deceduto il 03/04/19 

03. OLIVERO GIANCARLO   nato il 16/08/54 deceduto il 28/05/19 

04. BEVILACQUA BIANCA   nata il 04/03/36 deceduta il 11/07/19 

05. CENA ANGELO    nato il 21/02/34 deceduto il 14/09/19  

06. VALARIN ALBINO    nato il 20/11/48 deceduto il 17/09/19  

07. TORASSO ROMILDA (ROSA)  nata il 11/07/29 deceduta il 30/09/19 
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