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CAPPELLANIA DEI TORASSI 

 

 

“C’è casa 
quando qualcuno 

ti aspetta” 
Don Primo Mazzolari 

 

 

Carissimi Parrocchiani della Madonna del Santo Rosario e della Cappellania dei Torassi, 

un saluto a tutti voi da parte mia, di Don Cesare Diacono e collaboratori Parrocchiali.  

“C’è casa quando qualcuno ti aspetta” con queste parole semplici, si esprimeva Don 

Primo Mazzolari, grande parroco del piccolo paese di Bozzolo, vicino a Mantova, a metà del 

secolo scorso e queste parole le voglio fare mie e delle comunità affidatemi. 

Le Case sono fatte di muri, di un tetto, di mobili, di elettrodomestici… ma il CUORE di una 

CASA sta nel desiderio di STARE INSIEME, di condividere e donare la vita. 

Certo, molti vivono da soli; a volte per scelta, a volte per necessità o perché si è rimasti soli. 

Allora la casa che ti aspetta può essere quella dell’amico, del vicino; può essere il bar… o il 

centro sociale… il supermercato… la palestra… 

Il Sacerdote (IL DON) passa di casa in casa per vivere un INCONTRO, intrecciare RELAZIONI, 

BENEDIRE LA CASA e portare a tutti la parola di Gesù.  

Fra tutte le nostre case c’è anche la sua casa: 

“LA PARROCCHIA” 
che si trova in Corso Galileo Ferraris n.223 – CHIVASSO. 

Ma dov’è la VERA PARROCCHIA??? 

È li dove c’è qualcuno che ascolta e mette in pratica la Parola di Gesù, è li dove ci si lascia 

condurre dallo Spirito di Dio, è li dove si invoca e si loda il Signore, è li dove si condivide il 

pane, gioia, dolori, fatiche e speranze. 

Allora cosa c’è in Corso Galileo Ferraris n.223??? 
C’è un CUORE che batte perché il sangue possa circolare in tutto il corpo. 

 

 



Perché vi dico queste cose??? 
Intanto per condividere la GRATITUDINE verso coloro che DONANO con passione le loro 

energie e il loro tempo per il bene dei fratelli.  

Catechisti, Animatori, cantorie, Volontari per la pulizia dell’oratorio, dei campi da gioco e 

della Chiesa, Volontari del Banco Alimentare, Gruppi di Preghiera… E poi perché…ce ne 

vorrebbero tanti di più!!! 
 

Quello che Vi faccio è un invito. 
La Comunità Parrocchiale VIVE E CRESCE se ognuno di noi, nelle proprie case e in Corso 

Galileo Ferraris n. 223 (LA TUA PARROCCHIA) ci si mette in un atteggiamento di SERVIZIO. 

SERVIZIO…una parola che esprime tante cose: dedizione, prestazione e impegno 

incondizionato nei confronti di un ideale, della fede, di una comunità…in questo senso 

ognuno di noi dovrebbe provare a cercare dentro di sé quello che ha da offrire: due/tre ore 

la settimana per i nostri bambini e ragazzi, per trasmettere loro quell’Amore che è 

ringraziamento, perdono, gioia e condivisione; qualche pomeriggio o qualche giornata per 

“stare con loro”, esserci per giocare, divertirsi, chiacchierare e pregare; qualche ora per… 

“fare della carità… il motore della nostra vita”. La parrocchia e la comunità parrocchiale 

hanno bisogno di ognuno di voi, nel modo che pensate sia giusto e fattibile per le vostre 

possibilità…aspettiamo il vostro contributo! 

E inoltre…se sei o conosci un bambino o un ragazzo tra i 6 ed i 14 anni, scoprirai che la 

Parrocchia è anche un luogo dove conoscere nuovi Amici, divertirsi con loro in Oratorio nelle 

attività settimanali e nelle meravigliose ed originalissime feste che organizziamo  durante 

tutto l’anno e, perché no, nell’ESTATE RAGAZZI e nei campi estivi, all’insegna dello stare 

insieme in allegria e della condivisione! 

Ad accoglierti troverai, oltre al nostro Don Gianpiero e al Diacono Don Cesare, i nostri 

fantastici Animatori (...) ed i Catechisti (...), con i quali potrai condividere il cammino di fede 

in preparazione ai Sacramenti ed imparare a conoscere un Amico speciale, che cammina con 

tutti noi: Gesù!!! 

E allora...cosa aspetti a venire? 

Prendi subito la tua penna, compila con mamma e papà il modulo allegato e consegnalo 

all’Ufficio Parrocchiale, così ci conosceremo! Ti aspettiamo! 

Il poco di tanti fa molto.  
C’è chi può dare un’ora e chi una giornata, chi può offrire una preghiera e chi qualche soldo, 

chi può offrire una competenza e chi un pensiero buono, o una parola… Quante cose 

vorremmo fare ma non ci sono persone disponibili… 

“Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, 

perché Dio ama chi dona con gioia”. Così si esprime San Paolo, e così vogliamo fare tutti noi, 

per la nostra gioia e per la gioia di chi è maggiormente nel bisogno. 

Con questa piccola e semplice lettera ho voluto ricordare, a me e a voi, che dove c’è 

condivisione c’è vita. 

Un abbraccio di pace.  Don Gianpiero, Don Cesare, Catechisti e Animatori 
 

 



Parrocchia Madonna del S. Rosario 
Corso G. Ferraris n.223 

CHIVASSO 
 

ISCRIZIONE 
AL NUOVO ANNO DI 

CATECHISMO  
MERCOLEDI’ 

23 Settembre 
ore 20.45 nel Salone dell’Oratorio 

Oppure 

SABATO 

17 Ottobre 
ore 10.30 nel Salone dell’Oratorio 

 

Attendiamo Papà e Mamma con il proprio figlio o figlia 



MODULO DA RI- CONSEGNARE NELLA TUA PARROCCHIA 

OPPURE PUOI TELEFONARE O INVIARE UN WHATSAPP 
 

Nome_____________________________________________________  

 

Cognome__________________________________________________ 

 

Telefono __________________________________________________  

 

Via __________________________________Numero civico_________ 

 

Cognome sul campanello _____________________________________ 

 

 

Le benedizioni Case e Famiglie si svolgeranno 
il mattino dalle ore 10.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 

la sera dalle 20.30 alle 22 

Individuate un orario in cui possano esserci tutti i membri della famiglia. 

Indicare di seguito la giornata e l’orario di preferenza. 

                          MATTINO POMERIGGIO SERA 

o Lunedì     

o Martedì  

o Mercoledì  

o Giovedì  

o Venerdì   
 

Consegnare il modulo in sacrestia a Don Gianpiero  

oppure 

TELEFONANDO AL NUMERO o lasciando un SMS o WHATSAPP: 348/75.42.426 

 

Per chiarimenti o per individuare orari diversi da quelli scritti sopra, 

contattatemi personalmente.  
Don Gianpiero e Don Cesare 


