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Carissimi Parrocchiani della Madonna del Santo Rosario e dei Torassi, 

Amici di Castelrosso,  

tra pochi giorni sarà Pasqua. Con la Domenica delle Palme entreremo nella Settimana 

Santa. Ci apprestiamo a vivere il momento più importante dell’anno per i cristiani, in un modo 

tutto particolare: senza celebrare insieme i sacri riti che ci hanno sempre raccolto nelle nostre 

chiese. Il dramma che stiamo vivendo e di cui il Santo Padre si è fatto interprete con un gesto 

di straordinario significato pregando, implorando il Signore e benedicendo tutto il mondo da 

una piazza San Pietro vuota, immagine di questi nostri giorni di angoscia, ci spinge a scelte 

coraggiose e responsabili. 

Ribadiamo la nostra gratitudine a quanti, nel mondo della sanità come in quello del 

volontariato, si stanno sacrificando per coloro che sono nella malattia e nella sofferenza. 

Incoraggiamo tutti a mantenere con fermezza comportamenti responsabili, evitando in 

particolare per quanto possibile di uscire dalle nostre abitazioni, come chiede l’autorità 

pubblica quale primo contributo per contrastare la diffusione del virus.  

Il mio pensiero va agli anziani e ai malati nelle loro case o nelle case di riposo: auspico che 

nei modi più opportuni l’attenzione delle istituzioni, del volontariato, delle persone vicine non 

faccia mancare l’attenzione alle loro esigenze umane, materiali e spirituali. Un pensiero anche 

per i nostri bambini, perché trovino in chi sta loro vicino il modo di vivere questi momenti 

come una proposta di crescita educativa e di consapevolezza del valore della vita e delle sue 

prove, di responsabilità e di solidarietà. 

Vogliamo anche incoraggiare tutti alla preghiera e ringraziare le famiglie che si uniscono 

spiritualmente a pregare insieme. Le loro invocazioni, particolarmente quelle dei malati, 

insieme a quelle di tutte le comunità religiose e dei sacerdoti, si uniscono alla intercessione dei 

nostri santi per il bene di tutti e per l’indulgenza che è stata concessa. 

A tutti desidero dire di non perdere la speranza, “LUI VERRA’ E CI SALVERA’” anche 

in questi nostri giorni, pur sentendo il peso di ciò che ci viene a mancare. Potremo ricevere il 

perdono di Dio che rinnova la vita, anche senza poter sentire pronunciare su ciascuno di noi le 

parole di Cristo attraverso il sacerdote. Non potremo salutarci nella festa, abbracciandoci nel 

segno della pace, rallegrandoci per essere stati rinnovati dall’incontro sacramentale col 

Signore che, risorto, ha vinto la morte. Sarà però ugualmente Pasqua di 

risurrezione. Nell’angoscia del momento presente, piangeremo ugualmente ai piedi del 

Crocifisso e rinnoveremo anche quest’anno la nostra fiducia nell’amore di Dio. Riscopriremo 

forse che le nostre case possono essere chiesa, tempio santo di Dio e forse faremo anche 

esperienza che la comunione dei cuori è la cosa più importante da vivere, aldilà di ogni distanza 

e separazione.Il Signore è con noi e non ci abbandona. Buona Settimana Santa e Buona Pasqua. 
Un abbraccio forte forte da Don Gianpiero, Don Cesare e mamma Piera 

http://www.parrocchiachivassoest.com/


Settimana Santa – IN STREAMING 
Facebook – Profilo: Parrocchia Madonna del Santo Rosario 

 

DOMENICA 5 APRILE 2020 
ore 10 – DIRETTA VIA FACEBOOK 

S. MESSA SOLENNE 
DELLE PALME 

ricordando l’ingresso di Gesù in Gerusalemme.  
 

 

 

In questa Settimana Santa  
Lunedì 6 Aprile - Martedì 7 Aprile - Mercoledì 8 Aprile 

Ore 15 - S. Messa – DIRETTA FACEBOOK 
 

TRIDUO PASQUALE 

Ricorderemo in questa Celebrazione i BAMBINI e i GENITORI 

che riceveranno quest’anno la PRIMA COMUNIONE. 
 

 

Dopo la celebrazione, un momento di ADORAZIONE 
 

 

VENERDI’ SANTO 10 APRILE 

Ore 15 – CELEBRAZIONE 
DELLA MORTE DI GESU’ 

ADORAZIONE DELLA CROCE 
 

Ore 21 da PIAZZA SAN PIETRO (SAT 2000 canale 28) 

VIA CRUCIS 
con il SANTO PADRE PAPA FRANCESCO 
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Con il Santo Padre - PAPA FRANCESCO 
Ore 21 da PIAZZA SAN PIETRO 

(SAT 2000 - canale 28) 

 
 
 

 

DOMENICA 12 Aprile 2020 

PASQUA 
di RESURREZIONE  
Ore 10  in DIRETTA FACEBOOK 

SOLENNE 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

 

 

 

 

 

Ore 11 da PIAZZA SAN PIETRO - (SAT 2000 canale 28) 

SANTA MESSA SOLENNE 
celebrata dal Santo Padre PAPA FRANCESCO 
al termine della Santa Messa, il Santo Padre impartirà la Benedizione “URBI ET ORBI” 

 

Don Gianpiero, Don Cesare e mamma Piera  

AUGURANO a TUTTI  Voi … Buona Pasqua!!! 
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in questo momento di pausa forzata tutti noi ci stiamo interrogando su tante cose. Non è facile 

abbandonare la frenesia quotidiana e le abitudini, non è facile convivere in casa durante le 

giornate.  

A noi cristiani in questo periodo ci sta mancando Cristo Eucarestia, l’incontro diretto con Dio 

ma stiamo viceversa sperimentando la preghiera, una preghiera personale o per mezzo della 

TV o via internet e perché no anche una preghiera di famiglia che da molto tempo o 

praticamente mai si era sperimentata. 

Il nostro Don non si dimentica di noi e continua ogni giorno a mandarci un piccolo momento 

di preghiera. Vi invitiamo a consultare il sito della parrocchia dove troverete il link ai video. 

Questo tempo di Quaresima sicuramente ci sta mettendo a dura prova sia psicologicamente 

che spiritualmente ma non dobbiamo perdere la fiducia, consapevoli che Dio è sempre vicino 

a noi: se oggi affermiamo che in questo tempo quaresimale anche noi abbiamo vissuto “il 

deserto” come quello affrontato da Gesù, sbagliamo?  

Ci siamo permessi di allegare al foglio parrocchiale una poesia che ci è giunta da un bambino 

del catechismo: nella sua semplicità ha sintetizzato le nostre tensioni, i problemi, le 

preoccupazioni di questo triste periodo ma allo stesso tempo ci ha dato speranza, nella 

consapevolezza che Dio è con noi e ci farà superare questa prova. 

Siamo giunti alla domenica delle Palme, il tempo è volato (!), dove come da tradizione, ci 

siamo sempre ritrovati per la benedizione degli ulivi, per ricordare e pregare il Signore che 

veniva accolto a Gerusalemme. Quest’anno sarà un po’ diversa ma dobbiamo riunirci nelle 

nostre case e pregare in famiglia. Seguirà la settimana santa e non dobbiamo dimenticarci di 

pregare e di vivere i misteri in comunione con tutti. Pasqua è vicina e in casa, in famiglia 

potremo ugualmente gioire per Cristo Risorto che ha vinto la morte e ci ha liberato dal peccato. 

Siamo Cristiani e non dimentichiamoci mai di questo,; questa semplice VERITA’ deve essere 

la nostra GIOIA e la nostra SPERANZA 

…..Ci mancano le lezioni di catechismo e i momenti di animazione, ci manca la messa e i canti 

tutti insieme ma siamo certi che torneremo a gioire e a stare in festa tutti insieme davanti al 

Signore. Che questo periodo ci rafforzi nella fede e Buona Santa Pasqua a tutti. I catechisti. 
 

PREGHIERA QUARESIMA (poesia di Diego Coppola classe 4 elementare) 

Caro Gesù, in questa Quaresima abbiamo rinunciato tutti alla 

libertà, un bene prezioso che solo adesso, in questo momento 

difficile ne capiamo il valore. 

Non è facile seguire tutte le regole e rispettarle, ma tu ci insegni 

a essere forti e ad affrontare questo terribile momento. 

Caro Gesù fa che il sole spenda presto sulla terra e nei nostri 

cuori. AMEN 
 


