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MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO 2020 

“LE SACRE CENERI 
AUGURO A TUTTE LE COMUNITA’ BUON CAMMINO 

Primo giorno di Quaresima. Nessuno si spaventi davanti a questa parola; essa, infatti, non 

nasconde alcuna insidia, non incute paura, non presagisce tempi di tribolazione del corpo e 

dello spirito. Essa è accompagnata, invece, dai colori, dai profumi e dalle novità della 

primavera. È il tempo dello spirito che vuole ritrovare se stesso per rinnovarsi davanti a Dio 

con la purificazione del cuore. 

È il cammino verso la Pasqua durante il quale «restaurare il nostro volto e il nostro cuore di 

cristiani, tramite il pentimento, la conversione e il perdono, per poter vivere tutta la ricchezza 

della grazia del mistero pasquale attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemosina».  

È la stagione nella quale, attraverso la conversione, trasformare il deserto della vita quotidiana 

in una trama di relazioni riconciliate che affratellano le persone in un abbraccio di pace. 

 

È esperienza di sequela entusiasmante di 

Gesù Maestro, perché, se «la “quaresima” del 

Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del 

creato per farlo tornare a essere quel giardino 

della comunione con Dio che era prima del 

peccato delle origini», così pure la nostra 

Quaresima deve trasfigurare il deserto di 

ciascuno in una fioritura di buone pratiche 

(ognuno sa quali!) verso Dio, verso il prossimo, 

verso sè stessi.  

 
Un AUGURIO DI CUORE A TUTTI VOI e 

che possiamo ritrovare la pace 
 
 

Con affetto e riconoscenza 
Don Gianpiero Valerio e mamma Piera 

http://www.parrocchieinsiemecastelrosso.com/


Grande festa anche quest’anno in onore di 

S. Antonio con il richiamo alle più antiche e 

vive tradizioni come la consueta 

distribuzione del pane di S. Antonio, la 

benedizione degli animali domestici e quella 

dei mezzi agricoli. 

Dopo la S. Messa nella chiesa gremita, la 

festa è continuata con il pranzo presso il 

ristorante di Casabianca. Un’occasione in 

più per sottolineare lo spirito di comunità e 

per unire vecchie e nuove generazioni in un 

clima cordiale di festa. 

Un grande ringraziamento al nostro parroco don GIAMPIERO, ai Priori uscenti SANTA DARIO 

e ORTALDA GIUSEPPE e ai nuovi Priori SANTA LUCA e VOLPATTO MARIO per la volontà di 

proseguire queste belle tradizioni. 

Un grazie anche ai parrocchiani presenti per le generose offerte raccolte durante la 

distribuzione del pane benedetto pari a € 121,36 che saranno utilizzate per aiutare i poveri 

delle nostre parrocchie.  

Durante la giornata sono state inoltre raccolte, dal segretario VIANO ALDO, n. 25 nuove 

iscrizioni alla PIA UNIONE S. ANTONIO. 

Renzo  



Stiamo formando un coretto parrocchiale per 

animare la messa dei bambini delle ore 18 del 

Sabato presso la Parrocchia Madonna del 

S.Rosario. 

Se sei un genitore, fratello, sorella, nonno/a, 

zio/a,…, se hai una bella voce o 

semplicemente hai voglia di trascorrere un 

po’ di tempo con noi e stare al servizio della 

Comunità presentati il Sabato in Oratorio alle 

ore 17.00. Proveremo insieme i canti della 

Messa e ci prepareremo alla Celebrazione del 

21 Marzo 2020 che sarà presieduta da Mons. 

Edoardo Cerrato. 
Vi aspettiamo! Anna, Beppe & Paolo 

 

Tra due mesi io e i miei compagni di catechismo di 

Castelrosso, Coppina e Torassi riceveremo il 

Sacramento della Cresima. Don Giampiero ci ha 

proposto un ritiro di tre giorni per preparaci al meglio. 

E così, venerdì 7 febbraio 2020, siamo partiti!!! 

Destinazione Valprato Soana.  

Inizialmente eravamo tutti un po’ emozionati, chi 

spaventato e chi forse anche un po’ impaurito. Ma 

questo è durato davvero molto poco.  

La prima cosa è stata quella di deporre i cellulari; 

questo semplice gesto ci ha aiutato a stare tra di noi, a 

guardarci e parlarci dal vivo e non tramite messaggi; le 

giornate sono paradossalmente sembrate più lunghe e 

belle e ciò ci permetteva di non sprecare tempo dietro 

a cose futili ma di trascorrerlo a pieno.  

Tuttavia il tempo è volato proprio perché siamo stati molto bene. Don Giampiero, che ci sta 

affiancando in questo percorso verso la Cresima, ci ha da subito accolto, spronato, guidato, 



ascoltato e aiutato. In quei giorni abbiamo apparecchiato, sparecchiato, spazzato per terra, 

lavato i piatti ma soprattutto siamo stati insieme e pregato insieme, scoprendo che facendo le 

cose così è meglio.  

La sera abbiamo visto il film Bernardette, vista la 

vicinanza della festa di Nostra Signora di 

Lourdes. Questa visione ci ha trasmesso il 

principio di rimanere saldi nella propria Fede, 

nonostante la corruzione dei più forti.  

Sabato ci siamo riuniti e il Don, dopo averci 

consegnato un libretto, ci ha spiegato uno ad uno 

i doni dello Spirito Santo. Dopo questo momento 

c’è stata un’ora di deserto, dove abbiamo potuto 

riflettere, scavare dentro noi stessi, stare a 

contatto con la natura, osservare quel 

meraviglioso paesaggio montano e soprattutto 

stare all’ascolto di Dio.  

Dopo momenti di gioco e ricreazione, ci siamo 

riuniti per condividere ciò che avevamo scritto la 

mattina. E’ stato un tempo molto costruttivo: 

abbiamo potuto parlare senza filtri, ascoltarci 

reciprocamente cogliendo i lati più intimi di 

ciascuno di noi e abbiamo potuto conoscerci 

meglio sia tra di noi che con gli animatori.  

Abbiamo, inoltre, fatto un lavoro di gruppo utilizzando dei cartelloni, dove abbiamo 

approfondito i doni dello Spirito Santo.  

Mi ricorderò sempre di questo ritiro; è stato importante per prendersi un momento di tregua 

dalla frenesia giornaliera e per legarmi ancora di più con molti amici, ma soprattutto per 

prepararmi mentalmente e spiritualmente al Sacramento che sto per ricevere. 

Tutto ciò è stato possibile grazie alla guida saggia di Don Giampiero ma anche grazie a chi ha 

cucinato per noi (Franca, Maria e Nunzio) e a chi ci ha accompagnato e animato (Domenico, 

Anton e Federico).  Elena Caramazza 

 
 

  

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Martedì undici febbraio si è celebrata la memoria 
dell’apparizione di N.S. di Lourdes avvenuta presso la 
grotta di Massabielle nel 1858. 
Ammalati e anziani della casa di riposo, fedeli e 
parrocchiani hanno gremito la chiesa di San Giovanni 
Battista e San Rocco a Castelrosso. 
La funzione è stata celebrata dal nostro parroco don 
Gianpiero; che ha ministrato il sacramento 
dell’unzione degli infermi; canti e preghiere hanno 
ricordato i pellegrinaggi fatti  nel luogo Mariano e 
dove i fedeli accorrono da ogni parte del mondo per 
venerare l’Immacolata Concezione. 
Erano presenti: la CRI sempre pronta ad ogni 
evenienza, le dame dell’Oftal che assistevano gli 
anziani presenti in chiesa tutto il personale e il 
Direttivo della Casa di Riposo che con zelo e amore 
attendono ai bisogni degli assistiti. 
Che la Vergine di Lourdes benedica tutti i nostri 
ammalati.  Anna B. 
 

CIAO A TUTTI, 
Mi chiamo Diego, ho 9 anni e frequento il gruppo di catechismo della 4' elementare. 
Scrivo questa lettera perché anche noi bambini siamo coinvolti, anche se non direttamente, in tutto 
questo trambusto, che ultimamente avvolge la nostra comunità. 
Io sono molto affezionato a Don Giampy, con lui facciamo sempre cose divertenti, tante feste e le sue 
omelie toccano il cuore di ognuno di noi. 
Quando ho saputo che è stato in ospedale, ero molto triste; quindi, anche se adesso sta meglio è compito 
nostro (cioè di tutta la comunità parrocchiale) stargli vicino, farlo ridere e pregare per e con lui. 
Come ha detto Don Olivero del Sermig, alla marcia dei bambini, dove c'ero anche io: " W LA FELICIZIA", 
cioè felicità e amicizia. 
FORZA DON GIANPY! 

 

  

 

 



Don Bosco e la festa di 

Carnevale all’Oratorio 
Sabato 1 febbraio le nostre comunità di Castelrosso, 

Coppina e Torassi, hanno festeggiato don Bosco. 

L’appuntamento è iniziato con l’accoglienza, seguito 

dai giochi, alle ore 18 abbiamo celebrato la Santa 

Messa in memoria del Santo. Bambini e famiglie tutti 

insieme, in un mix di carnevale e ricordo di don 

Bosco. I bambini erano tutti fantasiati, le tre fantasie 

più belle sono state premiate.  

Al termine abbiamo condiviso la cena in fraternità e 

amicizia. Un grazie a tutti gli animatori che insieme 

a Don Gianpiero ogni anno regala questa bellissima 

festa ai nostri figli.        Gli Animatori dell’Oratorio 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 



 S. MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 15 AL 23 FEBBRAIO 2020 
 

SABATO 15 FEBBRAIO – Memoria della B.V. Maria 
ore 18,00  Santa Messa Coppina (sotto-chiesa): Destefani Attilio;  

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso: Ann. Robiola Celestino; Salgarolo Giorgio;  
 

DOMENICA 16 FEBBRAIO 6° DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Ann. Petuzzo Agnese ved. Ferrari; Ann. Ferrero Giovanni;  

Ann. Cena Michele; Ann. Olivero Maurizio; Ann. Spagnolo Caterina e Pedullà Antonio;  

ore 10,00  S. Messa Castelrosso: Trigesima Salgarolo Giorgio; 50° Ann. Gen. Michele Camosso; 

Valerio Domenico Guerrino; Ann. Bonardo Edoardo; Avanzato Lino; Ann. Chiavarino 

Giovanni; Ann. Sandrone Giuseppe;   

ore 11,30  S. Messa alla Coppina salone sotto-chiesa: PRO-POPULO 

ore 18,00  S. Messa Castelrosso: Valerio Domenico Guerrino; Ottavia Dell’Agostino Vitali; Ann. 

Santa Giovanni; Mosca Angelo e Marcella; Godizzi Giuseppe; Lusso Enrico e defunti fam.; 

Cantarane Oreste; Ann. Timpano Ignazio; 

 

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO – Nessuna S. Messa 

 
MARTEDI’ 18 FEBBRAIO 

ore 18  Santa Messa a Castelrosso:  Trig.Margarita Laura ved.Iseppi; Iseppi Cesare; Careggio 

Maria Vittone; Ann. Daniele Maria e Pietro; Ann. Barbero Rita; 
 
 

MERCOLEDÌ  19 FEBBRAIO    ore 18,00 S. Messa ai Torassi: P.P. 
 

 

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO – 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 e S. Messa:  

                    Avanzato Lino; Ann. Caretti Clelia e Giuseppe;  
 

VENERDÌ 21 FEBBRAIO ore 18,00 S. Messa ai Torassi : P.P.    
     
 

SABATO 22 FEBBRAIO – Memoria della B.V. Maria 
Ore 11.30  Battesimo di EDOARDO MATTA nella Chiesa di Castelrosso 

ore 18,00  Santa Messa Coppina (sotto-chiesa): In On. della Madonna; Gaviglio Carmelina; 

Cambursano Domenico, Natoli Mario, Rosa e Patrizia;  

ore 20,30  Santa Messa a Castelrosso: In on. della Madonna; Ann. Iacopino Maria Giuseppa; 
 

DOMENICA 23 FEBBRAIO 7° DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Ann. Torasso Giuseppa ved. Careggio e Careggio Giovanni; 

Ferrero Margherita in Massa; Anime del Purgatorio; 
   

ore 10,00  S. Messa Castelrosso con la partecipazione del Conte e la Contessa del Carnevale 

seguirà Benedizione della Polenta e i Fagioli in piazza: Ann. Borsano Vincenzo;  

                       Ann. Santa Luigi; Ann. Santa Angelo, Santa Alda; Ann. Santa Pio e Cena Margherita;  
  

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

ore 18,00  S. Messa Castelrosso: Trig. Cucco Teresina ved.Borsano; Ann. Bogetto Maria, Clotilde e 

Santa Angiolina; Don Giuseppe Rosso; Lidia Rosso, Enio Marmorito, Danilo Rosso, Rosso 

Giovanni e Angela; Ann. Daniele Marco; 


