
 

Parrocchia Madonna del Santo Rosario 

e Cappellania dei Torassi 
Corso Galileo Ferraris n.223 – Chivasso - tel. 011/911.25.91 

 

Papa Francesco: 

Via Crucis,  
“la via della croce è la via della felicità” 

 

“La Via della croce è la via della felicità di seguire 

Cristo fino in fondo, nelle circostanze spesso 

drammatiche del vivere quotidiano”.  

La Via della croce, “è la via che non teme 

insuccessi, emarginazioni o solitudini, perché 

riempie il cuore dell’uomo della pienezza di Gesù. 

La Via della croce è la via della vita e dello stile di 

Dio, che Gesù fa percorrere anche attraverso i 

sentieri di una società a volte divisa, ingiusta e 

corrotta”. E ancora: “La Via della croce è l’unica 

che sconfigge il peccato, il male e la morte, perché 

sfocia nella luce radiosa della risurrezione di 

Cristo, aprendo gli orizzonti della vita nuova e 

piena. 

È la Via della speranza e del futuro. Chi la percorre con generosità e con fede, dona 

speranza e futuro all’umanità”. “Come volete tornare questa sera alle vostre case, 

ai vostri luoghi di alloggio? Come volete tornare questa sera a incontrarvi con voi 

stessi?”, gli interrogativi finali del Papa: “A ciascuno di voi spetta rispondere alla 

sfida di questa domanda”. 
 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE - COPPINA 
GIOVEDI’ e VENERDI’  - dalle 15 alle 18 

Telefono: 011/911.25.91 – Don Gianpiero 348/75.42.426 
 

ORARIO DELLE SS. MESSE FERIALI 
MARTEDI’ e GIOVEDI nel sotto/Chiesa Madonna del Santo Rosario 

MERCOLEDI’ e VENERDI’ nella Cappellania dei Torassi Ore 18 Santa Messa Feriale 
 

 

ORARIO DELLE SS. MESSE FESTIVE 
SABATO ore 18 nel sotto/Chiesa Madonna del Santo Rosario 

 

DOMENICA 

Ore 9 alla Cappellania dei Torassi  - ore 10.30 nel sotto/Chiesa Madonna del Santo Rosario 

ore 18 nel sotto/Chiesa Madonna del Santo Rosario 

http://www.parrocchiachivassoest.com/


Mons. Nosiglia sull’emergenza “Coronavirus” 
Di fronte all’estendersi del coronavirus nel nostro Paese e anche nel nostro territorio, mi 

rivolgo a voi cari i sacerdoti, religiosi religiose, monasteri e associazioni cattoliche e fedeli 

della diocesi e vi chiedo di rivolgere ogni giorno nei tempi e modalità che ritenete più 

opportuni questa preghiera (vedi sotto allegato) da recitare insieme in famiglia o nella 

comunità e al termine delle Messe sia feriali che festive. 
“Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto” (Luca, 11.9-10), dice 

il Signore, ed è dunque un atto di fede che ci chiede, al quale noi come suoi discepoli ci 

appelliamo particolarmente in questo momento di grave sofferenza e difficoltà. 

Chiedo inoltre ai sacerdoti di celebrare una Santa Messa feriale secondo questa intenzione 

usufruendo di quelle stabilite dal Messale proprio per circostanze “di qualunque necessità” 

(formulario n. 1). 

 
 

PREGHIERA 
Dio onnipotente ed eterno,  
dal quale tutto l'universo riceve l'energia, l'esistenza e la vita,  
noi veniamo a te per invocare la tua misericordia, 
poiché oggi sperimentiamo ancora la fragilità della condizione umana  
nell’esperienza di una nuova epidemia virale.   
 

Noi crediamo che sei tu a guidare il corso della storia dell’uomo 
e che il tuo amore può cambiare in meglio il nostro destino,  
qualunque sia la nostra umana condizione.  
 

Per questo, affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie:  
per il mistero pasquale del tuo Figlio dona salvezza  
e sollievo al loro corpo e al loro spirito.  
 

Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito,  
rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà.  
 

Sostieni i medici e gli operatori sanitari,  
gli educatori e gli operatori sociali nel compimento del loro servizio.  
 

Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza,  
per l'intercessione della beata Vergine Maria  
e di tutti i santi medici e guaritori, allontana da noi ogni male.  
 

Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo  
affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni  
e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato.   
 

In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica,  
per Cristo nostro Signore. Amen 
 



Pregare la Via Crucis è molto semplice… 
richiede solo qualche minuto, ma poche persone sanno pregarla, per cui vorremmo 

offrire uno schema di base per farlo. 
 

Preghiera iniziale 
Signore, concedimi di condividere con te il cammino della Croce, di penetrare nei tuoi 
pensieri e nei tuoi sentimenti. Cosa pensavi, cosa provavi mentre ti caricavi la Croce per 
l'umanità, per me? Non so se posso arrivare a comprendere cosa abbia significato per te 
questa via dolorosa, ma dalla mia piccolezza oso percorrere con te queste stazioni, 
lasciandomi impressionare dalla contemplazione del tuo mistero, cercando il tuo sguardo 
di dolore, di agonia, di morte, di pace. 

Giaculatoria prima e dopo ogni stazione 
Prima di ogni stazione: “Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua Santa 
Croce hai redento il mondo e me peccatore”. 

Dopo ogni stazione: “Per la tua Croce e Resurrezione ci hai redenti, salvatore del mondo, 
salvaci!” 

I Stazione. Gesù viene giudicato, accusato falsamente, calunniato, abbandonato dai suoi 
e condannato a morte ingiustamente. 

Preghiera. Hai mantenuto il silenzio. O Gesù silenzioso, insegnami a tacere e a mantenere 
il silenzio anche nella sofferenza! 

II Stazione. Gesù viene caricato della Croce. La abbraccia con grande amore. Su di essa 
espierà i nostri peccati. Pensa a noi e cammina verso il Calvario. 

Preghiera. Gesù, insegnami a comprendere le tue parole: “Se qualcuno vuole venire 
dietro a me, PRENDA LA SUA CROCE”. 

III Stazione. Gesù non ce la fa più; le forze si esauriscono e cade. 

Preghiera. Gesù, dammi la forza per non restare mai a terra. Incoraggia i miei momenti 
di scoraggiamento. 

IV Stazione. Gesù incontra sua Madre. Il dolore di veder soffrire sua madre gli apre 
nuove zone di dolore nel cuore, ma allo stesso tempo imbattersi in uno sguardo 
amorevole è una consolazione. 

Preghiera. Maria, che vincendo ogni rispetto umano sei stata capace di consolare tuo 
Figlio sulla via del Calvario, possa io sperimentare il tuo sguardo nelle mie difficoltà e 
nelle mie afflizioni. 

V Stazione. Simone di Cirene aiuta Gesù a portare la Croce. 

Preghiera. Gesù, come Simone ti ha aiutato a portare la Croce, aiutami nelle mie 
debolezze. 

VI Stazione. Il volto sfigurato di Gesù commuove il cuore di una donna, che lo asciuga 
con cura con un telo. 

Preghiera. Gesù, incidi nel mio cuore la tua immagine, che l'abbia sempre presente. 

 

VII Stazione. Gesù cade per la seconda volta sotto il peso della Croce. 

Preghiera. Gesù, le mie ricadute costanti non ti stanchino!      (segue nel prossimo foglietto) 



Diocesi di Ivrea 
PARROCCHIA MADONNA DEL SANTO ROSARIO e CAPPELLANIA DEI TORASSI  

 

 S. MESSE DELLA SETTIMANA:  7 Marzo al 15 Marzo 2020 
SABATO 7 MARZO  
ore 18,00  Santa Messa nel sotto-chiesa Madonna del S. Rosario: 

Ann. Cilione Antonino e Maria; Ann. Lo Monaco Rosaria; Massaia Clementina;  

Borsano Anna; Ann. Calvi Battista, Domenica, Jolanda e Ugo; Ann. Ferrero Rosa; 

 
 

DOMENICA 8 MARZO – 2°di QUARESIMA 
 

ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Ann. Rosso Antonio, Foresto Anna Maria ved. Rosso; Def. Fam. 

Rosso e Foresto; Ann. Mason Ornella; Ann. Pozzebon Attilio e Caterina; Desolei Giuseppe; 

Ann. Dardano Carmine, Maurizio e Nicola; 
 

ore 10,30  Santa Messa nel sotto-chiesa Madonna del S. Rosario:  

Ann. Cena Angiolina ved. Blatto; Cena Desiderio, Luisa e figli; 
 

ore 18,00  Santa Messa nel sotto-chiesa Madonna del S. Rosario: Pro Populo; 

 

 

LUNEDI’ 9 MARZO – NON C’E’ LA SANTA MESSA 
 

MARTEDI’ 10 MARZO 

ore 18,00  Santa Messa nel sotto-chiesa Madonna del S. Rosario: Onore della Madonna Immacolata; 
 
 

MERCOLEDI’ 11 MARZO 

ore 18,00  S. Messa ai Torassi: Onore della Madonna Immacolata; 
 

 

GIOVEDI’ 12 MARZO - nel sotto/Chiesa Madonna del Santo Rosario 

“POMERIGGIO DI ADORAZIONE EUCARISTICA” 
Ore 15 Esposizione e recita del Santo Rosario 

Ore 17,30 Preghiera per le Vocazioni Sacerdotali e Religiose 

Ore 17.45 Benedizione Eucaristica segue Santa Messa: Onore della Madonna Immacolata; 

 

VENERDÌ 13 MARZO 
ore 18,00  S. Messa ai Torassi: Onore della Madonna Immacolata; 

ore 20,30  “VIA CRUCIS” nel sotto-chiesa Madonna del S. Rosario    
 

 

SABATO 14 MARZO  
ore 18,00  Santa Messa nel sotto-chiesa Madonna del S. Rosario: 

Onore della Madonna Immacolata; Grazia Ricevuta 13 Marzo 2018 – 2 anni dal crollo; 

Ann. Rigassio Ginetta; Zegna Vittorino; 
 

 

DOMENICA 15 MARZO – 3°di QUARESIMA 
 

ore 09,00  Santa Messa ai Torassi: Ann. Mattea Mariuccia in Lusso; Def. Fam. Lusso e Mattea; 

Savino Ida in Bocca e Gardano Giuseppe; Bocca Mario e Cena Federica; 
 

ore 10,30  Santa Messa nel sotto-chiesa Madonna del S. Rosario: Pro Populo; 
 

ore 18,00  Santa Messa nel sotto-chiesa Madonna del S. Rosario: Scoppettone Domenico (ord. 

Grazia Dalico); Alberti Giuseppe, Alberti Guido, Giraudi Clara e Giraudi Angelo; 


