
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 

Il Papa istituisce la 

Domenica della Parola di Dio 
Sarà celebrata la III Domenica del Tempo 

ordinario. Un giorno da vivere in modo solenne 

per riscoprire il senso pasquale e salvifico della 

Parola di Dio che spinge in modo sempre 

rinnovato ad uscire dall’individualismo per 

rinascere nella carità 
Francesco spiega che questa iniziativa, già pensata a 

conclusione del Giubileo straordinario della misericordia, 

intende rispondere a tanti fedeli che chiedevano che 

fosse istituita la Domenica della Parola di Dio.  

La Lettera inizia con il passo del Vangelo di Luca (Lc 24,45) in cui Gesù risorto appare ai discepoli mentre sono 

radunati insieme: "Allora aprì loro (aperuit illis) la mente all'intelligenza delle Scritture".  

"A quegli uomini impauriti e delusi - scrive il Papa - rivela il senso del mistero pasquale: che cioè, secondo il 

progetto eterno del Padre, Gesù doveva patire e risuscitare dai morti per offrire la conversione e il perdono 

dei peccati; e promette lo Spirito Santo che darà loro la forza di essere testimoni di questo Mistero di 

salvezza”. 

La Domenica della Parola di Dio - sottolinea il Pontefice - si colloca in un periodo dell’anno che invita a 

rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani: “Non si tratta di una mera coincidenza 

temporale: celebrare la Domenica della Parola di Dio esprime una valenza ecumenica, perché la Sacra 

Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto il cammino da perseguire per giungere a un’unità autentica e 

solida”. 

“La Bibbia - scrive il Papa - non può essere solo patrimonio di alcuni e tanto meno una raccolta di libri per 

pochi privilegiati (…) Spesso, si verificano tendenze che cercano di monopolizzare il testo sacro relegandolo 

ad alcuni circoli o a gruppi prescelti. Non può essere così. La Bibbia è il libro del popolo del Signore che nel 

suo ascolto passa dalla dispersione e dalla divisione all’unità. La Parola di Dio unisce i credenti e li rende un 

solo popolo”. 

 “La Bibbia non è una raccolta di libri di storia, né di cronaca, ma è interamente rivolta alla salvezza integrale 

della persona. L’innegabile radicamento storico dei libri contenuti nel testo sacro non deve far dimenticare 

questa finalità primordiale: la nostra salvezza. Tutto è indirizzato a questa finalità iscritta nella natura stessa 

della Bibbia, che è composta come storia di salvezza in cui Dio parla e agisce per andare incontro a tutti gli 

uomini e salvarli dal male e dalla morte”. 

Francesco esorta a “non assuefarsi mai alla Parola di Dio” che richiama sempre in modo nuovo “all’amore 

misericordioso del Padre che chiede ai figli di vivere nella carità (…) La Parola di Dio è in grado di aprire i 

nostri occhi per permetterci di uscire dall’individualismo che conduce all’asfissia e alla sterilità mentre 

spalanca la strada della condivisione e della solidarietà”. La Lettera si conclude con il riferimento a Maria, 

che ci accompagna “nel cammino di accoglienza della Parola di Dio” insegnandoci la beatitudine di coloro 

che la ascoltano e la custodiscono. 

http://www.parrocchieinsiemecastelrosso.com/


 

“LA CANDELORA” 
 

Ore 9 ai TORASSI 
nel piazzale davanti alla chiesa 

Benedizione delle Candele 

e processione verso la Chiesa parrocchiale 
 

Ore 10 a CASTELROSSO 
nel piazzale davanti alla chiesa di Castelrosso 

Benedizione delle Candele 

e processione verso la Chiesa parrocchiale 
 

Ore 11.30 a CASTELROSSO 
nel piazzale davanti alla chiesa di Castelrosso 

Benedizione delle Candele 

e processione verso la Chiesa parrocchiale 
 

organizzato dall’Associazione “Regina della Pace” 

il cui ricavato sarà devoluto per  il restauro 

della Chiesa Madonna del Santo Rosario 
 

Ore 18 a CASTELROSSO 
nel piazzale davanti alla chiesa di Castelrosso 

Benedizione delle Candele 

e processione verso la Chiesa parrocchiale 

 
 

 

Ore 10 a CASTELROSSO 
SANTA MESSA e BENEDIZIONE DELLA GOLA   
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A CASTELROSSO 

MARTEDI’ 11 FEBBRAIO 2020 

FESTA della 
MADONNA di LOURDES 

Ore 9.30 - recita del Santo Rosario segue 

SOLENNE CELEBRAZIONE 
 In onore della Madonna di LOURDES 

con gli ammalati e gli ospiti della Casa di Riposo 

 “LA FRATERNITA’” 
con la partecipazione delle Crocerossine e le Dame Bianche 

 

 

Durante la celebrazione eucaristica, 

chi lo desidera, potrà ricevere il sacramento della 

“UNZIONE DEGLI INFERMI” 

(ammalati nel CORPO o nello SPIRITO) 
 

Si raccomanda la Confessione 

prima di accedere all’Unzione 

Ci sarà un Sacerdote per la Confessione 

durante la mattinata dalle 9 alle 11,30 
 

 
 
 

 

Preghiera a Nostra Signora di Lourdes 
O Vergine Immacolata, Madre di Misericordia, salute degli infermi, 

rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, Tu conosci i miei 

bisogni, le mie sofferenze; degnati di volgere su di me uno sguardo 

propizio a mio sollievo e conforto. 

Con l’apparire nella grotta di Lourdes, hai voluto ch’essa divenisse un 

luogo privilegiato, da dove diffondere le tue grazie, e già molti infelici vi 

hanno trovato il rimedio alle loro infermità spirituali e corporali. 

Anch’io vengo pieno di fiducia ad implorare i tuoi materni 

favori; esaudisci, o tenera Madre, la mia umile preghiera, e colmato dei 

tuoi benefici, mi sforzerò d’imitare le tue virtù, per partecipare un giorno 

alla tua gloria in Paradiso.    AMEN 



 S. MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 25/1 AL 02 FEBBRAIO 2020 
SABATO 25 GENNAIO – Conversione di S. Paolo 

ore 18,00  Santa Messa alla Coppina (sotto-chiesa): pro-populo; 

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso: Trigesima Foresto Giovanna e Santi Ermes;  
 

DOMENICA 26 GENNAIO – 3° DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Ann. Benedetto Maria e Torasso Giovanni; Desolei 

Giuseppe e Mason Amabie; Ann. De Nitto Teresa; Albertone Michele; 

ore 10,00  S. Messa Castelrosso: Ann. Bogetto Giovanni; Ann. Torrione Cena Giuseppina; 

Torrione Crescentino e Daniele Giuseppe; Ann. Antonino Pietro; 

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

ore 18,00  S. Messa Castelrosso: Ann. Gerardi Diego; Costantino Maria Giuseppina; 

Capello Bruno; Ann. Tosolini Franco; Tosolini Maria e Sante; Ann. Flecchia 

Luigi e Maria; 
 

LUNEDÌ 27 GENNAIO – S. ANGELA MERICI - Nessuna S. Messa 
 

MARTEDÌ 28 GENNAIO – ore 18  S. Messa a Castelrosso: Ruben, Cristiana e Andrea;  
 
 

MERCOLEDÌ  29 GENNAIO  - ore 18 S. Messa ai Torassi 
 

GIOVEDÌ 30 GENNAIO – 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: Avanzato Lino; defunti famiglia 

Santa; defunti famiglia Longato e Dalto; 
 

VENERDÌ 31 GENNAIO – S. GIOVANNI BOSCO 

ore 18,00  S. Messa ai Torassi  

         
 

SABATO 1 FEBBRAIO – FESTA DI DON BOSCO E CARNEVALE DELL’ORATORIO 

ore 18,00  Santa Messa alla Coppina (sotto-chiesa): pro-populo; 

NON C’E’ MESSA A CASTELROSSO  
 
 

DOMENICA 2 FEBBRAIO 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE “CANDELORA” 

 

ore 09,00  sul sagrato della Chiesa ai Torassi benedizione candele e processione, segue 

S. Messa in chiesa: Trigesima Turcolin Gino; Trigesima Mason Amabile; defunti 

Cantoria Torassi;  

ore 10,00  sul piazzale della Chiesa a Castelrosso benedizione candele e processione, 

segue S. Messa in chiesa: Ann. Lusso Giuseppe; Ann. Imberti Flavio e Maria 

Teresa; Rosso Antonio e Frola Giuseppina;  

ore 11,30  sul sagrato della Chiesa Coppina benedizione candele e processione, segue 

Santa Messa nel salone sotto-chiesa  

ore 18,00  sul piazzale della Chiesa a Castelrosso benedizione candele e processione, 

segue Santa Messa in chiesa: Ann. Albertone Natalina; Bogetto Anna Maria; 

Ann. Gentile Anna; Ann. Ciminetti Carolina; Barbero Margherita; Ernesto; 

Flavia; 1^ Ann. Fassio Rosina ved. Marini;  


